
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 105 del 11-06-2018

OGGETTO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MANFREDI- RICHIESTA
CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA RELATIVE
AD INTERVENTI DI OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO -
D.M. 27 APRILE 2018 - GURI N.104 DEL 07/05/2018

L’anno  duemiladiciotto il giorno  undici del mese di giugno alle ore 19:30 nella Residenza Comunale, previo
espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe SINDACO P
Nazzaro Anna VICE SINDACO P
Palladino Nunzia ASSESSORE P
Urciuoli Stefania ASSESSORE P
Del Mauro Massimiliano ASSESSORE P
Musto Mirko ASSESSORE P

Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato
dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

con delibera n°72 del 28/04/2015  è stato approvato il progetto preliminare di-

ristrutturazione della scuola elementare di via Manfredi, sulla scorta di indagini di sismiche
risalenti al 2003;
il Comune di Atripalda in data 19/12/2016 stipulava con il Dipartimento di Ingegneria-

dell’Università degli Studi del Sannio di Benevento un accordo di programma, ai sensi
dell’art.34 del D.lgs. n.267/2000 per lo svolgimento di un’attività di ricerca sugli edifici
pubblici, finalizzato alla valutazione del loro rischio sismico mediante i più moderni approcci
di analisi strutturale e con l’individuazione di massima di eventuali interventi di
miglioramento adeguamento, in conformità alle NTC2008 - Norme tecniche per le
costruzioni - D.M. 14 Gennaio 2008;
l’accordo era riferito ai tre plessi scolastici di seguito elencati: scuola elementare “R.-

Mazzetti” - via Manfredi; Scuola media “R. Masi” – via Pianodardine; scuola materna “N.
Adamo” – via San Giacomo;
con nota prot. 17965 del 10.08.2017 il dipartimento incaricato trasmetteva  gli studi relativi-

alla fase 2 per i plessi scuola elementare “Mazzetti” - via Manfredi e scuola materna “N.
Adamo” – via San Giacomo;

RILEVATO che l’indagine commissionata non ha raggiunto il livello di approfondimento LC2 di
cui al paragrafo 8.5.4 delle Norme Tecniche per le costruzioni per come aggiornate con
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 recante Aggiornamento
delle «Norme tecniche per le costruzioni»;

DATO ATTO che:

nel rispetto del decreto del 27 aprile 2018, pubblicato nella GU n.104 del 7 maggio, il-

Ministero dell'Interno ha pubblicato, con il comunicato dell’11 maggio 2018, le istruzioni sul
contributo ai comuni per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad
interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in
sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, previsto dall'art.41-bis del decreto-legge
50/2017, come modificato dall'art.17-quater comma 1 del decreto-legge 148/2017
il contributo in esame è riservato ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 ;-

l’attribuzione del contributo sarà effettuata secondo l’ordine di priorità indicato dal comma 3--

bis dell’art.41-bis del D.L. 50/2017 e s.m.i. che stabilisce la precedenza per la
“progettazione di investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento
antisismico degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura
portante. In tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di verifica della vulnerabilità
sismica, da effettuare contestualmente alla progettazione”;

ATTESO che quest’Amministrazione valuta positivamente l’opportunità di prendere parte alla
procedura in parola al fine di vedersi riconosciuto un contributo per completare la
progettazione, già avviata per il plesso scolastico, per implementare un intervento di
ristrutturazione/adeguamento sismico del plesso scolastico di via Manfredi “R. Mazzetti”;

VISTA la relazione tecnica dell’UTC con cui sono state stimate le prestazioni professionali in
complessivi €.260.220,00, acquisita al prot. 13047 del 08.06.2018;
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RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITO, in via preliminare, il prescritto parere tecnico ed il parere di regolarità contabile e
l’attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente, ai sensi dell’art.49 comma 1, del d.lgs.
18 agosto 2000 n. 267;

RICONOSCIUTA la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art.48 D.lgs. 267/2000,
stante la necessità di partecipare all’avviso;
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte

DELIBERA

Di Considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente
proposta;

Di Prendere Atto della relazione tecnica dell’UTC con cui sono state stimate le prestazioni
professionali in €.260.220,00 comprensivi di IVA e oneri accessori, acquisita al prot. 13047 del
08.06.2018;

Di Demandare al Responsabile II settore - I servizio lavori pubblici-  la predisposizione e
l’adozione di ogni atto necessario a proporre la candidatura del plesso scolastico di via
Manfredi  “Roberto Mazzetti” all’avviso pubblico di cui in narrativa, per ottenere il contributo per
il finanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva di un intervento di adeguamento
sismico, ivi comprese le spese per approfondire la verifica della vulnerabilità sismica, da
effettuare contestualmente alla progettazione;

Di Dare Atto che il contributo richiesto resta a totale carico del Ministero competente e che non
comporta impegno per quest’amministrazione;

Di Trasmettere il presente atto al Responsabile del II settore - I servizio lavori pubblici-  per
quanto di competenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva votazione palese, dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del TU Enti Locali approvato con D.Lsg n.267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 22-06-2018

Dal Municipio, lì 22-06-2018 Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11-06-2018

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 22-06-2018 Il Segretario Generale
F.to Dott. Iorio Beniamino

VISTO DI Regolarità Tecnica
Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Felice De Cicco

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 22-06-2018 Il Segretario Generale
Dott.Iorio Beniamino


