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Oggetto: Opere  di  manutenzione  straordinaria  ed adeguamento  spogliatoi  e  servizi 
igienici della palestra e di alcuni locali scolastici  della scuola secondaria di I° 
"Gino Rocca". Approvazione studio di fattibilità finalizzato alla richiesta di 
finanziamento.

L'anno duemilatredici il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 16.30 nel Palazzo comunale, 
in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 BELLUMAT Sabrina Vice Sindaco X

3 BONAN Valter Assessore X

4 PELOSIO Giovanni Assessore X

5 PERCO Luciano Assessore X

6 ZATTA Adis Assessore X

6 0

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premessa
Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la programmazione e la 
Gestione  delle  Risorse  Umane,  Finanziare  e  Strumentali  Direzione  Generale  per  la  Politica 
Finanziari e per il Bilancio con Decreto n. 267 del 10 ottobre 2013 ha stanziato dei fondi per nuovi 
interventi edilizi con riferimento all'istruzione da quella dell'infanzia e quelle secondaria di I° e II°. 
Con il medesimo decreto sono state stabile  le modalità di richiesta di contributo.

Motivazioni
L'Amministrazione ha seguito con particolare interesse ed attenzione l'opportunità  offerta  dalle 
disposizioni richiamate. Si sono pertanto valutate le priorità e l'analisi dei fabbisogni in linea con i 
criteri del bando  hanno indirizzato l'Amministrazione a redigere uno studio di fattibilità per opere 
di manutenzione presso la scuola secondaria di I° "Gino Rocca"
L'U.O.  Lavori  Pubblici  ha  redatto  lo  studio  di  fattibilità  denominato  "Opere  di  manutenzione 
straordinaria ed adeguamento spogliatoi e servizi igienici della palestra e di alcuni locali scolastici  
della  scuola  secondaria  di  I°  "Gino Rocca" dell'importo  complessivo  di  €  99.800,00 di  cui  € 
79.000,00 per lavori in appalto così suddivisi:

A Lavori a misura € 77.00,00
Oneri per la sicurezza € 2.000,00

€ 79.000,00
B Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA 10% sui lavori ed oneri € 7.900,00
Spese tecniche e collaudi € 8.000,00
Oneri fiscali su spese tecniche 22% € 1.760,00
Imprevisti e opere di finitura € 3.140,00

€ 20.800,00
Importo complessivo € 99.800,00

I lavori si possono così riassumere:
– Adeguamento dell'impianto di condizionamento all'interno della struttura della palestra e dei 

relativi spogliatoi, con sostituzione degli aerotermi presenti con nuovi che garantiscano livelli 
prestazionali  e  di  consumo  all'avanguardia  per  una  migliore  e  più  razionale  gestione  del 
condizionamento dei locali;

– Fornitura e  posa  in  opera  di  nuove  tubazioni  di  collegamento  dell'impianto  meccanico  di 
condizionamento della palestra con ls caldaia a biomassa presente. Inoltre verrà realizzato un 
nuovo  piccolo  locale  in  muratura,  annesso  agli  spogliatoi  esistenti,  atto  a  ricavare  una 
sottostazione per l'impianto di riscaldamento;

– Rifacimento completo della distribuzione interna degli spogliatoi e relativi servizi igenici,  al 
fine di garantire spazi con condizioni igenico-sanitarie adeguate e  migliorare lìaccessibilità dei 
locali ai portatori di handicap;

– Rifacimento ed adeguamento degli impianti elettrici, idrici di condizionamento e riscaldamento 
dei locali ad uso spogliatoi e servizi igenici;

– Opere varie  di  manutenzione straordinaria sui  servizi  igenici  presenti  all'interno dell'edificio 
scolastico al fine di garantire adeguate condizioni igenico-sanitarie oltre ad un miglioramento 
dell'accessibilità di tali locali;



Normativa/regolamenti di riferimento
– D.lgs 163/2006, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
– DPR  05/10/2010,  n.  207,  nuovo  Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  D.Lvo  n. 

163/2006;
– L.R. 07/11/2003, n.27, disposizioni in materia di lavori pubblici di interesse regionale;
– Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali (T.U.). In osservanza degli artt.  49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono 
espressi sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del 
27/12/2012.

Sentito l'Assessore Lavori Pubblici Adis Zatta.

CON votazione unanime espressa in forma palese:

DELIBERA

1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di approvare il quadro economico di spesa di € 99.800,00 come in premessa descritto;

3) di  approvare lo  studio  di  fattibilità  denominato  "Opere  di  manutenzione  straordinaria  ed 
adeguamento  spogliatoi  e  servizi  igienici  della  palestra e  di  alcuni  locali  scolastici   della  
scuola secondaria di I° "Gino Rocca"  redatta dall'U.O. Lavori Pubblici e composta dai seguenti 
elaborati:
A Relazione tecnica
B Quadro economico
C Documentazione fotografica
D Corografia
E Elaborati grafici

4) di inoltrare istanza  al  Ministero  dell'Istruzione  dell'Università  e  della  Ricerca  ai  fini 
dell'ottenimento di un finanziamento per l'attuazione del progetto in parola secondo le modalità 
indicate nel Decreto n. 267 del 10 ottobre 2013;

5) di  dichiarare la  presente  deliberazione,  attesa l'urgenza  del  provvedimento,  immediatamente 
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. 
18/08/2000, n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno -   

data: 
l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 06/12/2013 (F.to Oliviero Dall'Asen)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 09/12/2013 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PERENZIN Paolo F.to De Carli Daniela

_________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 12/12/2013 al 27/12/2013.

Feltre, lì 12/12/2013

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  12/12/2013, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr.  
267 del 18/08/2000, in data 23/12/2013.

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________
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