COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 32
in data: 10.04.2010


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: RICHIESTA CONTRIBUTO EDILIZIA SCOLASTICA MINORE.
L’anno duemiladieci addì dieci del mese di aprile alle ore 10.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CAMPEGGI Giuseppe
TRONCONI Daniela
BIGGI Adelio

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Campeggi Giuseppe nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, in applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. B, della L.R. n. 70/80, la Regione predispone un piano
annuale di intervento ordinario per l’assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione di opere di adattamento e
riadattamento di edifici destinati anche alle scuole elementari pubbliche;
CONSIDERATO che per l’anno 2010 la Regione Lombardia ha previsto uno stanziamento complessivo di €
9.150.000,00;
ATTESO che, sulla scorta della nota della Regione Lombardia del 11.02.2010, Prot. n. E1.2010.0060348, i termini di
presentazione delle domande di contributo di cui trattasi scadono il giorno 12 aprile 2010;

CONSIDERATO che: l’edificio in cui sono site le Scuole elementari è di proprietà piena ed
esclusiva del Comune di Ottobiano; l’edificio è destinato anche ad altri usi (ufficio postale), come
risulta dall’allegato A della richiesta di contributo, ma che l’Ufficio Postale ha ingresso autonomo
ed indipendente; le classi sono 5 (cinque) e gli alunni sono 62 (sessantadue);
VISTA la L.R. 70/80;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
ACQUISITI i pareri di legge;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di rito

DELIBERA
1.

Di richiedere il contributo regionale per le opere di edilizia scolastica ex art.3, lett. B, della L.R. n. 70/80 per
l’anno 2010, per un importo di € 40.296,23, di cui € 33.580,19 per lavori ed € 6.716,04 per IVA;

2.

Di inoltrare i documenti necessari alla richiesta stessa alla Regione Lombardia- Direzione Generale
Formazione Istruzione e Lavoro – U.O. Parità e Risorse – Struttura Parità e Diritto allo Studio – Via Cardano
10 – 20124 Milano e all’Amministrazione Provinciale di Pavia;

3.

Di dare atto che l’edificio in cui sono site le Scuole elementari è di proprietà piena ed esclusiva del Comune di
Ottobiano; l’edificio è destinato anche ad altri usi (ufficio postale), come risulta dall’allegato A della richiesta
di contributo, ma che l’Ufficio Postale ha ingresso autonomo ed indipendente; le classi sono 5 (cinque) e gli
alunni sono 62 (sessantadue).

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Arch. Francesco
Dondi
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 12.04.2010
Al 26.04.2010 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 12.04.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (22.04.2010) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,__22.04.2010_

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 12.04.2010
Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________
Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma 18 e54, Legge 244/2007, è
stata pubblicata sul sito WEB il giorno 12.04.2010 e rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.
IL SEGRETARIO COMULE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
Data,_12.04.2010


