
 

 

COMUNE  DI  FALOPPIO 

Provincia di Como 

          ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 68 del 04.07.2018 

 

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE  NAZIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA 

SCOLASTICA PER  IL  TRIENNIO  2018-2020  -  EMANAZIONE  AVVISO  

PER LA RACCOLTA   DEL   FABBISOGNO   DI   INTERVENTI  DI  EDILIZIA 

SCOLASTICA.  APPROVAZIONE  PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO 

ECONOMICA  SCUOLA PRIMARIA DI FALOPPIO 'ADEGUAMENTO 

SISMICO MEDIANTE    DEMOLIZIONE   E   RICOSTRUZIONE   E   

CORRELATI ADEGUAMENTI TECNOLOGICI E FUNZIONALI.'     

 

Il 04.07.2018, alle ore 11.30, presso il COMUNE DI FALOPPIO. 

Previa l’osservanza delle disposizioni di legge in materia si è riunita la Giunta Comunale. 

Risultano: 

Componente Presente/
Assente 

Componente Presente/
Assente 

PRESTINARI GIUSEPPE P BIZZANELLI IRIS P 

AIANI EUGENIO P LAMPREDA PAOLO A 

CORDA VALENTINA A   

 

 
PRESENTI     3 ASSENTI     2 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. NESSI MASSIMO, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PRESTINARI GIUSEPPE assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 04.07.2018 

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE  NAZIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA PER  
IL  TRIENNIO  2018-2020  -  EMANAZIONE  AVVISO  PER LA RACCOLTA   DEL   
FABBISOGNO   DI   INTERVENTI  DI  EDILIZIA SCOLASTICA.  APPROVAZIONE  PROGETTO 
DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA  SCUOLA PRIMARIA DI FALOPPIO 'ADEGUAMENTO 
SISMICO MEDIANTE    DEMOLIZIONE   E   RICOSTRUZIONE   E   CORRELATI 
ADEGUAMENTI TECNOLOGICI E FUNZIONALI.'     
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 
novembre 2013, n.128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di 
seguito, decreto legge n.104 del 2013); 
 
VISTO in particolare l’art. 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, “Mutui per l’edilizia 
scolastica e per l’edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali”, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, che prevede, al fine di favorire interventi 
straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, 
efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica, e all'alta 
formazione artistica, musicale e coreutica di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di 
nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al 
miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale, le Regioni 
interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), d'intesa 
con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e con il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti (MIT), a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di 
economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, 
con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, 
con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività 
bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
 
VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante "Norme per l'edilizia scolastica", e in particolare gli 
art. 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e 
finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell’edilizia scolastica; 
 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (c.d. “La Buona Scuola”) e 
in particolare l’art.1, comma 160; 
 
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (c.d. Legge di bilancio 2017) e in 
particolare l’allegato relativo agli stati di previsione; 
 
DATO ATTO che a seguito del citato rifinanziamento di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
con legge 11dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di bilancio 2017), sono state iscritte sul capitolo 
7106 dello Stato di previsione del MIUR ulteriori risorse pari a 1,7 miliardi; 
 
RICHIAMATA la D.G.R. n. 7764 del 17 gennaio 2018 con la quale per la programmazione per il 
triennio 2018-2020, sono stati approvati i criteri per la raccolta del fabbisogno di interventi di 
edilizia scolastica redatti sulla base delle indicazioni contenute nel decreto interministeriale del 3 
gennaio 2018; 
 
PRESO atto che: 
-potranno fare richiesta di finanziamento gli Enti Locali proprietari - di edifici scolastici presenti 
nell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica (ARES) alla data di scadenza per la presentazione 
delle domande, 



 

 

- il bando prevede un contributo a fondo perduto fino all’80% per interventi con un costo minimo di 
€ 100.000,00; 
- la richiesta di contributi sarà a valere sul fondo “programmazione nazionale in materia di edilizia 
scolastica per il triennio 2018-2020”; 
 
DATO atto che, il Comune risulta in possesso di tutti i requisiti previsti per accedere al 
finanziamento pubblico e in particolare attesta: 
- la proprietà pubblica dell’immobile oggetto dell’intervento; 
- l’impegno alla destinazione d’uso ad edificio scolastico per almeno 10 anni; 
- che l’intervento non è già oggetto di finanziamenti europei, statali o regionali; 
- la congruità ai sensi del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii dei costi dell’intervento; 
- che non sono state avviate le procedure di gara ovvero di affidamento dei lavori alla data di 
presentazione della domanda; 
- che il progetto è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2018/2020; 
- il positivo espletamento delle procedure di cui all’art. 106, comma 1 del dpr n. 207/1010 e 
ss.mm.ii.; 
 
VISTO l’incarico conferito al dott. ing. Claudio Dotti, iscritto all’Ordine degli ingegneri della 
provincia di Como al  n. 683A, di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di 
“adeguamento sismico mediante demolizione e ricostruzione e correlati adeguamenti tecnologici e 
funzionali” della scuola primaria di Faloppio, plesso di via Liberazione n.10; 
 
RITENUTO necessario procedere all’approvazione del PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO 
ECONOMICA SCUOLA PRIMARIA DI FALOPPIO  “ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE E CORRELATI ADEGUAMENTI TECNOLOGICI E 
FUNZIONALI”, costituito dai seguenti elaborati progettuali, redatti ai sensi del comma 5 art. 23 del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 

1. Relazione illustrativa, didattico/architettonica e tecnica; 
2. Prime indicazioni sulla sicurezza; 
3. Quadro Economico; 
4. Calcolo Sommario della spesa; 
5. Cronoprogramma lavori; 
6. Elaborati grafici: 

o 01  Inquadramento territoriale; 
o 02  Planimetria di progetto; 
o 03a Pianta Piano Terra; 
o 03b Pianta Piano Primo; 
o 03c Pianta Piano Sottotetto; 
o 03d  Pianta della Copertura; 
o 04 Prospetti e Sezioni; 
o Relazione Geologica; 

 
CHE in particolare il Quadro Economico (art. 16 D.P.R. 207/2010) è così definito: 
 
 



 

 

 



 

 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione del PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO 
ECONOMICA SCUOLA PRIMARIA DI FALOPPIO  “ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE E CORRELATI ADEGUAMENTI TECNOLOGICI E 
FUNZIONALI “ in quanto necessario al fine di  concorrere al finanziamento previsto dal BANDO 
“programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 – 
Emanazione di Avviso per la RACCOLTA DEL FABBISOGNO DI INTERVENTI DI EDILIZIA 
SCOLASTICA”; 
 
CHE la spesa complessiva di € 3.713.324,80 sarà così finanziata: 

1. € 2.970.659,84 (quota di finanziamento richiesta pari all’80%) 
2. € 0.742.664,96 (quota di co-finanziamento comune) così finanziata: 

• Parte alienazione mappale n. 1719 censuario di Camnago € 526.664,96 

• Parte alienazione Villa Reina      € 180.000,00 

• Parte alienazione mappale n. 925 censuario di Camnago  € 036.000,00 
 
VISTA la nota in data 2 luglio 2018 con cui il Dirigente Scolastico condivide il progetto fatto 
predisporre dall’Amministrazione comunale e condivide il dimensionamento scolastico di progetto. 
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:  

1. D.G.C. n. 65 del 4 luglio 2018 Comunale avente per oggetto “Variazione del Piano delle 
Alienazione dei Beni del Comune di Faloppio”; 

2. D.G.C. n. 66 del 4 luglio 2018 Comunale avente per oggetto “Variazione del piano 
Triennale Opere Pubbliche – 2018/2019/2020”, nella quale è stata inserita l’opera relativa 
al PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA SCUOLA PRIMARIA DI 
FALOPPIO  “ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 
E CORRELATI ADEGUAMENTI TECNOLOGICI E FUNZIONALI “ nell’annualità 2018; 

3. D.G.C. n. 67 del 4 luglio 2018 avente per oggetto “Variazione del Bilancio 2018” nella quale 
è stata inserita l’opera relativa al PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA 
SCUOLA PRIMARIA DI FALOPPIO  “ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE E CORRELATI ADEGUAMENTI TECNOLOGICI E 
FUNZIONALI “ 

 
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 
VISTO il DPR 207/2010; 
 
ACCERTATA la competenza della Giunta comunale in ordine all’adozione del presente 
provvedimento ai sensi dell’art.48 del D.lgs 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dai Responsabili dei Servizi interessati, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, in conformità all’art.49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge; 
 

 
D E L I B E R A 

 
DI APPROVARE il progetto DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA SCUOLA PRIMARIA DI 
FALOPPIO  “ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE E 
CORRELATI ADEGUAMENTI TECNOLOGICI E FUNZIONALI “ costituito dai seguenti elaborati 
progettuali, redatti ai sensi del comma 5 art. 23 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 

1. Relazione illustrativa, didattico/architettonica e tecnica; 
2. Prime indicazioni sulla sicurezza; 
3. Quadro Economico; 
4. Calcolo Sommario della spesa; 
5. Cronoprogramma lavori; 
6. Elaborati grafici: 



 

 

o 01  Inquadramento territoriale; 
o 02  Planimetria di progetto; 
o 03a Pianta Piano Terra; 
o 03b Pianta Piano Primo; 
o 03c Pianta Piano Sottotetto; 
o 03d  Pianta della Copertura; 
o 04 Prospetti e Sezioni; 
o Relazione Geologica; 

 
DI APPROVARE il quadro economico dell’opera di cui alle premesse (art. 16 D.P.R. 207/2010) 
così definito: 

 
 

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di  € 3.713.324,80 sarà così finanziata: 

• € 2.970.659,84 (quota di finanziamento richiesta pari all’80%) 



 

 

• € 0.742.664,96 (quota di co-finanziamento comune) così finanziata: 
o Parte alienazione mappale n. 1719 censuario di Camnago € 526.664,96 
o Parte alienazione Villa Reina      € 180.000,00 
o Parte alienazione mappale n. 925 censuario di Camnago  € 036.000,00 

 
DI DARE ATTO che l’intervento è inserito nel Programma Triennale Lavori pubblici 2018/2020, 
nell’annualità 2018; 

 
DI INDIRIZZARE il Responsabile del servizio Tecnico a candidare il progetto  in oggetto alla 
richiesta di contributo di cui all’ Avviso per la RACCOLTA DEL FABBISOGNO DI INTERVENTI 
DI EDILIZIA SCOLASTICA, d.d.u.o. n. 5792/2018 del 23/04/2018, pubblicato sul BURL n. 17 
del 27/04/2018 – serie ordinaria; 

 
DI DICHIARARE urgente ed immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art.134 
comma 4 del D.Lgs.18/08/2000 n° 267, con unanime e favorevole votazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  PRESTINARI GIUSEPPE     NESSI MASSIMO 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di 
questo Comune dal giorno  05.07.2018 e vi rimarrà affissa fino al giorno  20.07.2018. 
 
 
Lì, 05.07.2018   IL SEGRETARIO COMUNALE 

      NESSI MASSIMO 
  
  

 
  
 

      
      

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  04.07.2018 
 
[ X ]  perchè dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134  c. 4 D. L.vo 267/2000; 
[  ] decorso il termine di cui all’art.134, comma 3, del D. L.vo  267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi. 
 
Lì,    IL SEGRETARIO COMUNALE 

      NESSI MASSIMO 

 
 

 
 


