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OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA 
ELEMENTARE ( CORPO B). NOMINA PROGETTISTA E DIRETTORE DEI 
LAVORI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I L   SEGRETARIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 
- l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle politiche di recupero degli edifici scolastici, 
intende investire risorse per la messa in sicurezza della copertura dell’edificio ospitante la 
scuola elementare “ R. Agazzi”; 
- l’assessore ai LL.PP. ha dato mandato settore tecnico di realizzare i lavori di recupero della 
copertura mediante la creazione di una copertura tecnica da installare sopra la quota 
dell’ultimo solaio, idonea a trasformare il predetto solaio orizzontale in tetto a falde. 

CONSIDERATO CHE 
Con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ( bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2019… ), articolo 1, comma 107, è stato previsto un contributo ai comuni fino a 20.000 abitanti, 
da destinare alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza delle scuole; 
Con decreto del Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali del 
10/01/2019 sono attribuiti ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti, dei contributi per 
la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 
patrimonio comunale, nel limite complessivo di 394,49 milioni di euro, per l'anno 2019 ai sensi 
dell’articolo 1, comma 107 legge 145/2018, i contributi sono assegnati, tenendo conto della 
quota stabilita per fascia di popolazione, nelle misure indicate negli allegati da A) a T), al 
decreto. 
La scrivente Amministrazione è beneficiaria del contributo di € 70.000,00 come si evince 
dall’allegato B che è parte integrante del decreto ed è tenuta ad iniziare l'esecuzione dei lavori 
entro il 15 maggio 2019. 
Con delibera di giunta comunale n. 31  del 26/03/2019 ha stabilito di incaricare il settore tecnico 
di dare corso a tutte le procedure necessarie per l’utilizzo delle somme assegnate dal Ministero 
dell’Interno, destinandole ad un intervento di manutenzione straordinaria di una porzione del 
tetto della scuola elementare; 

CONSIDERATO  
Che si rende necessario redigere il progetto per l’intervento sopra descritto e quindi occorre  
nominare il progettista 

VISTO l’art. 23 comma 2 del nuovo CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI entrato in vigore 
con il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, che recita: “…Per la progettazione di lavori … le stazioni 
appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle 
materie oggetto del progetto …” 

ACCERTATO CHE, l’Ing. Aurelio Lovoy, dipendente del Comune e responsabile del settore 
tecnico, possiede i requisiti previsti dalla legge per esercitare le funzioni di Progettista per i 
lavori di manutenzione straordinaria copertura scuola elementare (Corpo B). 

D E T E R M I N A 
1. NOMINARE l’Ing. Aurelio Lovoy, progettista e direttore dei lavori per l’intervento di 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE (CORPO B).      



2. DARE atto che la presente,  viene registrata in ordine cronologico e con numerazione 
progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro 
originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. 

3. RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale 
delle Determinazioni. 

 
                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to  Dott.ssa Antonina Ferraro 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SETTORE  FINANZIARIO 
Ufficio di Ragioneria 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile___________________________________.  
 
 
Li ______________________  
 
 

                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE    
                                                                                      Dott.ssa  Francesca Valentina Russo 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio; 

CERTIFICA 
 

Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all'Albo 
Pretorio il giorno  11/04/2019  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  12/04/2019 
 

L'Addetto        Il Segretario Comunale 
______________________     _____________________ 
V.Montelione/G. Catalano       Dott. ssa  Antonina Ferraro 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


