
COPIA 
 

 COMUNE DI BURIASCO 
Città Metropolitana di Torino 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 20 DEL 15/03/2019 

 
 

Oggetto:  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA DELL' INFANZIA 
CONSISTENTI NELLA SOSTITUZIONE DI TUTTI GLI ATTUALI INFISSI CON ALTRI IN PVC. AL FINE DEL 
CONTENIMENTO ENERGETICO. - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE. CUP: 
I45B19000170001 
 
 
 
L’anno duemiladiciannove, addì quindici, del mese di marzo, alle ore 14:45 nella sala delle 
adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:  
 
 

Cognome e Nome Carica Presenti 

MANAVELLA Carlo SINDACO X 

ARMANDO Romano Giuseppe ASSESSORE X 

BATTISTI Alice VICE SINDACO       

 Totale Presenti 2 

 Totale Assenti: 1 

 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale MAZZOTTA Dott.a C. Donatella 
 
Il signor MANAVELLA Carlo nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
 



Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 20 DEL 15/03/2019 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto il decreto del ministero dell’ interno del 10.01.2019  in attuazione dell’ art. 1, comma 107, della legge  
30.12.2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) con il quale è stato assegnato al Comune di Scalenghe un 
contributo di € 40.000,00 finalizzato a investimenti per la mesa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici 
e patrimonio pubblico;   

Vista la nota pervenuto dal Ministero dell’ Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, 
Direzione Centrale della Finanza Locale  pervenuta il 14.01.2019 prot. 0000169 che conferma l’ 
assegnazione del predetto contributo al Comune di Scalenghe; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.  19 del 27.02.2019 con la quale l’ Amministrazione 
Comunale di Buriasco ha deciso di utilizzare il suddetto contributo per la sostituzione di tutti gli infissi della 
Scuola per l’ Infanzia  ubicata in Via Don Mensa in quanto gli stessi risultano in precario stato di 
manutenzione ed occorre provvedere alla loro sostituzione con altri in PVC, certificati sia per quanto 
riguarda i contenimenti energetici sia per quanto riguarda i vetri degli infissi stessi; 

Vista la documentazione progettuale predisposta dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Ambiente 
consistente in unico documento datato 15.03.2019: 

 relazione tecnica con quantificazione della spesa + abaco infissi; 

e ritenuto opportuno approvarla; 

Vista che il Quadro Tecnico Economico di tali lavori risulta il seguente: 

importo lavori a base d’ asta       € 36.319,50 

IVA 10% su lavori        €   3.631,95 

          -------------- 

TOTALE GENERALE        € 39.951,45 

 
Visto lo Statuto del Comune; 
 
Visto il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
Dato atto che sulla proposta relativa alla presente delibera sono stati resi gli allegati pareri 
favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000;  
 
All’unanimità dei voti palesi favorevoli;  
 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata al presente deliberato per 
farne parte integrante e sostanziale. 

Di approvare la documentazione progettuale predisposta dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed 
Ambiente in data 15.03.2019 relativa ai lavori di sostituzione di tutti gli infissi della Scuola per l’ Infanzia  
ubicata in Via Don Mensa e composta dai seguenti elaborati: 

 relazione tecnica con quantificazione della spesa + abaco infissi; 



Di dare atto che il Quadro Tecnico Economico dei lavori risulta essere il seguente:  

importo lavori a base d’ asta       € 36.319,50 

IVA 10% su lavori        €   3.631,95 

          -------------- 

TOTALE GENERALE        € 39.951,45 

Di dare atto che la sopra citata spesa di € 39.951,45 troverà imputazione all’ intervento 6130 / 3150 / 99 del 
Bilancio di Previsione Anno 2019;  

Di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune 
accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

Di dare atto che la presente deliberazione verrà comunicata in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi 
dell’art. 125 del T.U. 267/2000 e s.m.i., contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio. 

Successivamente, con segreta e unanime votazione, resa nelle forme di legge, la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/00 e s.m.i., viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
In originale firmato. 
 

IL SINDACO 
f.to: MANAVELLA Carlo 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to:  MAZZOTTA Dott.a C. Donatella 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente deliberazione è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio on-line accessibile dal sito istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267), con decorrenza dal 22/03/2019 
 
La presente deliberazione è stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 
T.U. n. 267/2000) con elenco prot. n. 0/II.7 del      22/03/2019 

 
Buriasco, lì  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MAZZOTTA Dott.a C. Donatella 

 
 

ESEGUIBILITA’ 

[X] 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000) 

Buriasco, lì  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MAZZOTTA Dott.a C. Donatella 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________              , 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sito informatico di questo Comune (art. 134, comma 3, del 
D.lgs 267/2000) 
 
Buriasco, lì  
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

MAZZOTTA Dott.a C. Donatella 
 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Buriasco, lì22/03/2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 


