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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI DI 

ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA CENTRALI TERMICHE 
EDIFICI COMUNALI E CONVERSIONE DELL’ALIMENTAZIONE DA 
GASOLIO A GAS METANO.- 

 
 
L’anno duemilanove addì undici del mese di agosto alle ore 16.30 nella sede Comunale. 
 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
RISULTANO: 
    
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIERLUIGI                  SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO si  
BERTOLATTI SILVIA                           ASSESSORE  si  
DEL DOSSO DONATO                           ASSESSORE si  
BONGIOLATTI GIANCARLO              ASSESSORE si  

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Sarina LA MARCA con funzioni di assistenza giuridica 
in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 
97 T.U. 267/2000). 
 
Il Dott. BONGIOLATI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 in data 25.03.2009, esecutiva 
ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di adeguamento alle norme 
di sicurezza delle centrali termiche degli edifici comunali ed alla conversione dell’alimentazione da gasolio a 
gas metano – Scuola Primaria  di Berbenno e della Scuola dell’Infanzia di Polaggia, portante la data 
26.02.2009 redatto dal professionista incaricato P.I. Cesare Giarba, nell’importo di € 95.000,00.=; 
 
 VISTO il progetto definitivo-esecutivo portante la data 06.08.2009 dal professionista incaricato e 
composto dai sotto elencati elaborati tecnici: 
 

- Tav. M01 – Relazione tecnica 
- Tav. M02 – Capitolato speciale d’appalto 
- Tav. M03 – Computo metrico 
- Tav. M04 – Scuola Elementare di Berbenno – Adeguamento centrale termica – trasformazione da 

gasolio a gas metano – Pianta piano seminterrato e sezioni – stato di fatto – Stato di progetto 
- Tav. M05 – Scuola Elementare di Berbenno – Adeguamento centrale termica – trasformazione da 

gasolio a gas metano – Schema funzionale 
- Tav. M06 – Scuola Materna di Polaggia – Adeguamento centrale termica – trasformazione da 

gasolio a gas metano – Pianta piano seminterrato e piano terra – stato di fatto  
- Tav. M07 - Scuola Materna di Polaggia - Adeguamento centrale termica - Pianta piano seminterrato 

e piano terra – stato di progetto 
- Tav. M08 – Scuola Materna di Polaggia - Adeguamento centrale termica - trasformazione da gasolio 

a gas metano – schema funzionale 
 

PRESO ATTO che il quadro economico è previsto in € 95.000,00.= quale totale complessivo ed in 
€ 72.500,00.= quale importo lavori a base d’asta, di cui  € 2.050,00.= per oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso d’asta; 

 
ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche: 

 in ordine alla validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 30 – comma 6 - della L. 109/94 e 
successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi dell’art. 47 del DPR 554/99; 
 in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
VISTO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile 

ai sensi dell’art. 49 e 151 del D.Lgs. 267/2000; 
 

CON VOTI unanimi: 
D E L I B E R A 

 
1. DI APPROVARE il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza 

delle centrali termiche degli edifici comunali ed alla conversione dell’alimentazione da gasolio a gas 
metano – Scuola Primaria di Berbenno e della Scuola dell’Infanzia di Polaggia, portante la data 
06.08.2009, redatto dal professionista incaricato P.I. Cesare Giarba nell’importo complessivo di € 
95.000,00.=, di cui € 72.500,00.= per lavori a base d’asta di cui €.2.050,00.= per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta e costituito dagli atti ed elaborati elencati in premessa; 

 
2. DARE ATTO che la somma complessiva di € 95.000,00.= è imputata all’intervento 2.04.02.01 (cap. 

10326), gestione residui, del bilancio del corrente esercizio finanziario; 
 
3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio competente l’adozione di ogni ulteriore atto necessario 

all’esecuzione della presente deliberazione. 


	COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
	PROVINCIA DI SONDRIO

	ORIGINALE          IMPEGNO N. 576/2008
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
	OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI E CONVERSIONE DELL’ALIMENTAZIONE DA GASOLIO A GAS METANO.-
	BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO



	D E L I B E R A

