
C O M U N E     D I    B A L S O R A N O 
(Provincia  di L’Aquila) 

 

 

 

 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

                                                           N.  83  
 

 
OGGETTO: Costruzione di un nuovo plesso scolastico in Balsorano Capoluogo 
località Abbatello per l’accorpamento con dismissione dei preesistenti edifici 
delle scuole media e materna. Approvazione progetto definivo.                        
 

L’anno DUEMILATREDICI addì VENTIQUATTRO del mese di LUGLIO alle ore 21.00 nella 

sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Balsorano, convocata per via breve, si è riunita la 

Giunta Municipale di questo Comune, nelle persone dei Signori: 

 

 

Dott.       Mauro          TORDONE SINDACO 

Sig.         Gino              CAPOCCITTI VICE SINDACO 

Sig.         Francesco      VALENTINI         ASSESSORE  

Sig.         Servio            TULLIO ASSESSORE  

 

Assiste il Dr. Angelo MASCOLO, Segretario Comunale.  

 

Assume la Presidenza del Collegio, il Sindaco Dott. Mauro TORDONE, il quale, constatato che il 

numero degli intervenuti rende legale l’adunanza, procede all’illustrazione dell’argomento descritto 

in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

 

- la Regione Abruzzo nel BURA n. 58 del 07/11/2012 in attuazione del PAR FARS        

      Abruzzo 2007/2013 – Linea di Azione II. 1.1.a ha approvato un Avviso Pubblico per   

      la concessione di contributi in c/capitale per interventi di messa in sicurezza degli   

      edifici scolastici di proprietà degli Enti Scolastici Abruzzesi; 

 



- il Comune di Balsorano ha presentato in data 02/02/2013 istanza di contributo ai 

sensi dell’avviso pubblico sopra indicato per il “Miglioramento sismico edificio 

scolastico sede della scuola media“ 

- in data 08/07/2013 con Delibera di Giunta Regionale è stata deliberata una 

riapertura del termine concesso agli Enti per la presentazione delle istanze di 

Contributo di cui al Bando di che trattasi;  

- è intendimento di questa Amministrazione Comunale avvalersi della suddetta 

riapertura dei termini e proporre per il Bando di cui sopra un diverso intervento 

da quello individuato con la precedente istanza di contributo;  

- il nuovo intervento da proporre è quello relativo alla “Costruzione di un nuovo 

plesso scolastico in Balsorano Capoluogo località Abbatello per l’accorpamento con 

dismissione dei preesistenti edifici delle scuole media e materna” e in tal senso è 

stato incaricato l’ing. Pietro MAZZONE, responsabile del Settore V° LL.PP. di 

redigere un progetto definitivo dell’intervento di cui trattasi;  

-    che l’intervento prevede un impegno finanziario stimato di € 1.195.427,72; 

 

Presa visione degli elaborati progettuali e particolarmente delle previsioni di spesa, che 

presenta il seguente quadro riassuntivo: 

 

A) Somme per lavori                                       €     981.499,75 

     (di cui 49.074,99 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) 

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne 

1) Spese generali e tecniche                                                 €   39.600,00 

2) Rilievi, indagini etc.                                                         €   39.200,00 

3) Compenso incentivi                                                          €  19.629,99 

4) Imprevisti                                                                          €       800,00 
5) I.V.A. 21% su 1                                                                €   16.548,00 

6) I.V.A. 10% sui lavori                                                       €   98.149,98 

 

                                                Sommano                                €    213.927,97   

 

                                          Totale        € 1.195.427,72 
 

Ritenuto doversi procedere alla approvazione di detto progetto definitivo; 

 
Visto il D. Lgs. N. 267/2000; 

 

Assunti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

Visti gli artt. 90 e ss. del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 

                                                                                                                    

Con voto unanime,    

DELIBERA              
                                      

1) Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il progetto definitivo dell'intervento 

denominato: "Costruzione di un nuovo plesso scolastico in Balsorano Capoluogo località 

Abbatello per l’accorpamento con dismissione dei preesistenti edifici delle scuole media e 

materna” così come redatto dall’ing. Pietro MAZZONE nella sua qualifica di Responsabile 



del Settore V° LL.PP. con le risultanze in dettaglio sopra indicate e pari in totale ad                  

€ 1.195.427,72;   

 

2) Di dare atto che la percentuale di finanziamento richiesta è pari circa al 35,13% e quindi ad        

€ 420.000,00 mentre la quota di cofinanziamento a carico del bilancio del Comune di 

Balsorano è pari circa al 64.87 % e quindi € 755.473,96 per un totale generale di € 1.195.427,72; 

 

3) Di impegnarsi alla completa realizzazione funzionale dell’intervento finanziato e a porre a 

carico del bilancio del Comune di Balsorano oltre alla quota d’obbligo, l’eventuale spesa non 

coperta  dal finanziamento regionale o da altre risorse; 

 

4) Di impegnarsi a vincolare per l’edilizia scolastica gli eventuali proventi presenti o futuri 

derivanti dalla vendita degli edifici dismessi; 

 

5) Di impegnarsi alla completa realizzazione dell’intera opera, ovvero al reale accorpamento 

dei plessi indicati;  

 

6) Di impegnarsi a porre a carico del Comune di Balsorano oltre alla quota d’obbligo, 

l’eventuale spesa non coperta dal finanziamento regionale o da altre risorse;   

 

7) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento di cui trattasi l'ing. Pietro MAZZONE 

in qualità di responsabile del Servizio Tecnico Comunale settore V° LL.PP.; 

 

8) Dichiarare, con separata ed unanime votazione,  la presente immediatamente eseguibile ai 

sensi di legge. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 F.to   IL SINDACO     F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

     (Dott. Mauro TORDONE)                                               (Dr. Angelo MASCOLO) 

 ………………………..........………   …………………………………… 

_______________________________________________________________________________   

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 

   Si attesta che  copia del presente atti viene pubblicata all’Albo Pretorio online di questo Comune 

per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono 

contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari come da comunicazione in pari data 

    

 Lì 06.08.2013 

                                                                                           F.to  IL  SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                (Dr. Angelo MASCOLO) 

         

______________________________________________________________________________  

 

    La presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il giorno 

__________________ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°).  

 

        Lì   06.08.2013                               

                                                                                          F.to  IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                (Dr. Angelo MASCOLO)  

    

          

 

E' copia conforme all’originale per uso amministrativo 

                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                       (dott. Angelo Mascolo) 

 


