
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       14         DEL       25.02.2015
OGGETTO:   ATTO  DI  INDIRIZZO  AFFIDAMENTO  INCARICO 
REDAZIONE  PROGETTO  PRELIMINARE  PER 
RIQUALIFICAZIONE  PALESTRA  A  SERVIZIO  DEL  PLESSO 
SCOLASTICO DI SAN VENANZO  - 

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTICINQUE   mese di  FEBBRAIO   alle ore 8.30  nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con 
la presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) CODETTI SAMUELE Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: ===/  

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      f.to S. Mortato 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                             f.to R. Tonelli

PREMESSO:

• CHE con nota del 19/02/2015 l’ANCI UMBRIA Sez. EDILIZIA SCOLASTICA, ha 
trasmesso  copia  del  Verbale  Consulta  Scolastica  ANCI  UMBRIA  del 



05/02/2015  all’ordine  del  giorno  “Decreto  Mutui  per  interventi  di 
edilizia  scolastica,  in  attuazione  dell’art.  10  della  legge  di 
conversione n. 128/13”;

• CHE il suddetto verbale indica le scadenze che i Comuni devono tenere 
in  considerazione  tra  cui  il  termine  del  31  marzo  2015  per  la 
presentazione dei progetti;

• CHE questo Ente ritiene necessario ed opportuno presentare un progetto 
preliminare  per  la  “RIQUALIFICAZIONE  FUNZIONALE  ED  ENERGETICA  DELLA 
STRUTTURA DESTINATA A PALESTRA A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI SAN 
VENANZO”;

• Che  il  D.Lgs  163/2006  all'articolo  125,  comma  11  prevede  che  per 
servizi  e  forniture  inferiori  a  quarantamila  euro,  è  consentito 
l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

• Visto il regolamento comunale sui lavori, i servizi e le forniture in 
economia approvato con delibera G.C. n. 33/06;

• Considerato che, anche tenuto conto dei ristretti tempi disponibili per 
l'espletamento  dell'incarico  dettati  dalla  normativa  regionale  sopra 
citata,  sono  stati  considerati,  si  ritiene  opportuno  demandare  al 
Responsabile  del  Servizio  LL.PP.  di  verificare  se  ci  sono  le 
possibilità, sulla base delle normative vigenti in materia, ad affidare 
l’incarico,  per  la  redazione  del  progetto  preliminare,  all’Arch. 
Rellini Claudio, con studio in Orvieto Piazza del Commercio n. 4, sulla 
base di:

• disponibilità allo svolgimento dell'incarico;

- lavori analoghi svolti;

• Visto il D.lgs. 163/06 e successive mm.ii.;

• Visto il D.P.R. 554/99;

• Quanto sopra espresso;

• Ad unanimità di voti 

DELIBERA

1. Di  demandare,  vista  l’urgenza,  al  Responsabile  dell’Area  Tecnica 
Ufficio Urbanistica, di verificare se ci sono le possibilità, sulla 
base delle normative vigenti in materia, affidare l’incarico all’Arch. 
Rellini Claudio, con studio in Orvieto Piazza del Commercio n. 4, per 
la  redazione  delprogetto  preliminare  per  la  “RIQUALIFICAZIONE 
FUNZIONALE  ED  ENERGETICA  DELLA  STRUTTURA  DESTINATA  A  PALESTRA  A 
SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI SAN VENANZO”.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   MARINELLI Marsilio                              F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune  accessibile  al  pubblico  1171 in  data 
odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   11.03.2015

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni  consecutivi  dal  11.03.2015 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 
D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta


	N.       14         DEL       25.02.2015

