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COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.    18 
OGGETTO : SCUOLA  PRIMARIA  E SECONDARIA DI I° GRAD O STATALE: DEMOLIZIONE DI 
PARTE DI SEDE SCOLASTICA PER IMPOSSIBILITA' DI ADEG UAMENTO E AMPLIAMENTO  DEL 
CORPO DI FABBRICA PRINCIPALE ALL'ESTERNO DELLA SAGO MA   ESISTENTE.   APPROVAZIONE   
SCHEMA   DI   ACCETTAZIONE FINANZIAMENTO / ATTO UNI LATERALE D'OBBLIGO E ATTO DI 
VINCOLO. 
 
L’anno  duemilasedici, addì  uno, del mese di  aprile, alle ore  18,30,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

Relazione Di Pubblicazione  
 
Pubblicata all’albo pretorio com.le dal  
9/04/2016 
Al  24/04/2016 
 Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo 
18/08/2000 n.267 

OPPOSIZIONI 
 

Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

  
 

Inviata ai Capi-gruppo consiliari 
□ 
 

 

 



       

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprime il parere favorevole del Responsabile del Servizio 
Tecnico – Manutentivo e dei Lavori Pubblici  ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.    

Il Resp. del Servizio  
Tecnico-Manutentivo e 

 dei Lavori Pubblici 
 

   

F.to TORASSO Dr. Simone    
 

Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali 
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto  dalla deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: 
“Regolamento del Consiglio Comunale – Integrazioni” . 

 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
PREMESSO che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) di concerto con il 

Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca (MIUR) e con il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti (MIT) valutato con emendamenti in conferenza unificata in data 25-9-2014 e sottoscritto in data 21-
01-2015, attuativo dell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, 
stabilisce che le Regioni interessate possono essere autorizzate a stipulare appositi mutui di durata 
trentennale con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato; 

CHE la Regione Piemonte con DGR 15-978 del 02.02.2015 ha dato avvio agli adempimenti per la 
redazione del piano di cui piano triennale e dei piani annuali di edilizia scolastica 2015-16-17 in attuazione 
dell’art. 10 D.L. n 104/2013 Decreto Interministeriale MEF/MIUR/MIT del 21.01.2015; 

CHE con proprio atto n.10 del 19.02.2015 è stato approvato il progetto esecutivo  “Scuola primaria e 
secondaria di 1° grado statale: demolizione di parte di sede scolastica per impossibilità di adeguamento e 
ampliamento del corpo di fabbrica principale all’esterno della sagoma esistente”; 

CHE il suddetto intervento risulta tra i beneficiari del finanziamento; 

CHE la Regione Piemonte con nota del 9.02.2016 Prot. n.3749 A15.060a “Comunicazione n 5” ha 
comunicato che con D.D. n 62 del 8.02.2016 sono stati approvati gli schemi tipo contenenti gli obblighi 
previsti in capo al beneficiario dal “Contratto Mutuo” sottoscritto dalla Regione Piemonte con Cassa 
Depositi e Prestiti in data 30.12.2015 e richiesto l’approvazione e sottoscrizione dei suddetti atti quale 
accettazione del contributo; 

VISTI lo schema tipo di “Accettazione finanziamento/atto unilaterale d’obbligo” e l’”Atto di 
vincolo”  predisposti dalla Regione Piemonte; 

ASSUNTO ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 il prescritto parere 
favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico – Manutentivo e dei Lavori Pubblici ; 

CON VOTI tutti favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A  
 

1. Di impegnarsi con il presente atto a mantenere la gestione ed il possesso delle strutture e degli edifici 

costituenti il progetto di “demolizione di parte di sede scolastica per impossibilità di adeguamento e 



       

ampliamento del corpo di fabbrica principale all’esterno della sagoma esistente” ed assicurare la loro 

continua utilizzazione con destinazione d’uso scolastica per la durata di 30 anni; 

 
2. Di approvare lo schema tipo di “Accettazione finanziamento/atto unilaterale d’obbligo” e l’”Atto di 

vincolo”  predisposti dalla Regione Piemonte relativi al finanziamento con  il bando mutui 2015 per 

l’esecuzione dei "Lavori di demolizione  di parte di sede scolastica per impossibilità di adeguamento e 

ampliamento del corpo di fabbrica principale all’esterno della sagoma esistente” come da comunicazione 

regionale allegata al presente atto deliberativo (Prot. 3749 A 15.060a del 09/02/2016); 

3. Di demandare al Sindaco  la sottoscrizione dell’”Atto d’obbligo” e dell’”Atto di vincolo”; 

4. Di provvedere alla registrazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari dell’”Atto di vincolo” 

sottoscritto e di provvedere altresì a tutti gli altri adempimenti previsti dall’allegata nota della Regione 

Piemonte prima citata; 

5. Di procedere alla comunicazione di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000; 

6. Di dichiarare, come dichiara per l'accertata urgenza, la presente deliberazione immediatamente  
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs 267/2000, con voti tutti favorevoli espressi 
separatamente. 

 
 

 
 
 
 



       

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


