COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Originale

OGGETTO
:

N. 157 del 28/09/2006

AUTORIZZAZIONE ALLA SCUOLA MATERNA "G. VERDI" DI
BUSSETO PER INSTALLAZIONE STRUTTURA PREFABBRICATA
IN AMPLIAMENTO ALL’IMMOBILE DI PROPRIETA’
COMUNALE CONCESSO IN COMODATO, CON ONERI A
CARICO DEL COMODATARIO.

L'anno duemilasei, addì ventotto del mese di settembre, alle ore 23,15, nella Sala delle
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini la Giunta Comunale. Partecipa
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta
Intervengono i Signori:
Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

Cognome e Nome
LAURINI Dr. Luca
PUDDU Pier Paolo
TESTA Gilberto
GAMBAZZA Maria Giovanna
TALIGNANI Carla
GENUA Fabrizio
VIGEVANI Maura

PRESENTI:

6

ASSENTI:

1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : AUTORIZZAZIONE ALLA SCUOLA MATERNA "G. VERDI" DI BUSSETO PER
INSTALLAZIONE STRUTTURA PREFABBRICATA IN AMPLIAMENTO
ALL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSO IN COMODATO,
CON ONERI A CARICO DEL COMODATARIO.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che è in corso tra il Comune di Busseto e l'Ente Morale privato Scuola
Materna "G. Verdi" apposita convenzione, in base alla quale il Comune ha concesso
in comodato all'Ente Morale l'immobile di proprietà comunale;
Vista la lettera della Scuola Materna “G. Verdi” in data 12/05/2006 prot. n. 292/2006,
pervenuta al protocollo comunale in pari data al n. 6250, con cui veniva segnalata la
necessità di provvedere alla esecuzione di alcuni interventi tecnici presso la Scuola
Materna in questione, tra i quali l’individuazione di una postazione, anche esterna,
per il ricovero delle attrezzature di pulizia, precedentemente allocate nei servizi
igienici annessi alla sezione verde;
Vista altresì la lettera della Scuola Materna “G. Verdi” in data 26/09/2006 prot. n.
517/2006, pervenuta il 27/09/2006 al n. 12044 di prot., con cui la Scuola stessa, a
seguito dei colloqui e degli accordi intercorsi con l’Amministrazione Comunale e
stante la necessità e l’urgenza di adeguare i locali alle inderogabili esigenze della
scuola
dell’infanzia,
ha
richiesto
l’assenso
preventivo
di
massima
dell’Amministrazione Comunale circa la possibilità di provvedere, a propria cura e
spese, alla installazione presso l’immobile della Scuola Materna di un manufatto
prefabbricato da adibire a deposito materiale per le pulizie;
Vista la documentazione e gli elaborati di massima allegati alla richiesta sopra
specificata, nei quali sono evidenziate le dimensioni e le caratteristiche del manufatto
in questione, nonché la posizione in cui si prevede di collocare il manufatto sulla
proprietà comunale in ampliamento all’immobile della Scuola Materna;
Considerato che l’installazione del manufatto in questione potrà essere autorizzata
previo apposita domanda di rilascio del - permesso di costruire -, in conformità alle
disposizioni della Legge Regionale 25/11/2002, n. 31;
Considerato che l'immobile oggetto dei lavori in questione è di proprietà comunale,
e pertanto è necessario che il Comune fornisca le dovute autorizzazioni per
l'esecuzione dell'intervento;
Considerato che nulla-osta da parte dell'Amministrazione Comunale ad autorizzare
l'esecuzione dei lavori in questione con oneri a carico della Scuola Materna;
Rilevato che il Responsabile del settore - Territorio e Sviluppo Produttivo - geom.
Angelo Migliorati, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;
Dato atto che in ordine alla presente deliberazione non è stato acquisito il parere di
regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 da parte del
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responsabile del servizio finanziario, in quanto il presente atto non comporta
impegno di spesa o diminuzione di entrata;
A voti unanimi e palesi
DELIBERA
1. di autorizzare per quanto di competenza, in qualità di ente proprietario
dell'immobile adibito a Scuola Materna "G. Verdi", l’installazione del manufatto
prefabbricato descritto in premessa, a cura, spese e responsabilità dell'Ente
Morale Scuola Materna "G.Verdi",
2. di non corrispondere alcun contributo per l'esecuzione dei lavori in oggetto,
garantendo già all'Ente la gratuità dell'immobile oltre che delle utenze;
3. di demandare all'Ente Morale Scuola Materna "G.Verdi" la responsabilità
dell'esecuzione dei lavori, nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di
lavori privati, essendo l'Ente stesso tenuto alla richiesta di apposito permesso di
costruire ai sensi di Legge Regionale 25/11/2002, n. 31;
4. di dare atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole
di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
5. di dare atto che sulla presente deliberazione non è stato acquisito il parere di
regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 da parte del
responsabile del servizio finanziario, in quanto il presente atto non comporta
impegno di spesa o diminuzione di entrata;
6. di incaricare il Segretario Comunale della comunicazione della presente
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000
n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
(Dr. Luca Laurini)

Il Segretario Comunale
(Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 2 ottobre 2006 ed
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
[ ] è divenuta esecutiva il 12/10/2006 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 s.m.
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