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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

Premesso che la Scuola Media Statale “G. Ungaretti” di Molino di Altissimo è di proprietà dei Comuni 

di Altissimo e di Crespadoro e che attualmente la gestione della scuola stessa fa capo al Comune di Altissimo; 

Premesso che la Scuola Media Statale “G. Ungaretti” di Molino di Altissimo è di proprietà dei Comuni di 

Altissimo e di Crespadoro; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28.11.2006 di approvazione della convenzione con il 

Comune di Crespadoro per la gestione della Scuola Media Statale “G. Ungaretti”, con sede in Via Bauci n. 27 di 

Altissimo; 

 

Nell’anno 2010 sono ultimati i lavori di messa in sicurezza della scuola G. Ungaretti di Altissimo i quali 

prevedevano la sostituzione di parte degli infissi. 

 

Visto che si rende necessario sostituire la parte restante degli infissi per metterli a norma per scongiurare il grave 

pericolo per le persone che vivono l’ambiente, ragazzi, insegnanti, personale scolastico e genitori; 

 

Visto che la sostituzione degli infissi permetterebbe un risparmio energetico per gli enti; 

 

Visto che i lavori saranno finanziati per € 90.000,00 con contributo della Fondazione Cariverona e per la restante 

parte di € 109.445,49 con fondi di bilancio comunale; 

 

Preso atto che la spesa di € 109.445,49 verrà suddivisa in parti uguali tra il Comune di Crespadoro e il Comune 

di Altissimo proprietari della scuola in argomento; 

 

Vista la propria determinazione n. 110/2011 di affidamento all’arch Castagna Stefano di Montecchio Maggiore 

(VI) la progettazione preliminare dei lavori di sostituzione degli infissi della scuola “G. Ungaretti” per un 

importo pari ad  € 1849,99 (IVA e Cassa compresi) 

 

Visto il progetto approvato con D.G.C. n. 19 del 10.02.2011 di approvazione del progetto preliminare “lavori di 

sostituzione degli infissi della scuola “G. Ungaretti”; 

 
Vista la nota di parcella dell’arch Castagna Stefano agli atti con prot. 2385 del 12.04.2012 con un importo di € 

1849,99 (IVA e Cassa compresi); 

 

Ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione delle competenze per l’incarico professionale in argomento; 

 
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi; 
Visto  il  regolamento com.le dei contratti; 
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.153, comma 5, del D.Lgs n.267/2000 
espresso in calce alla presente; 
Visto lo Statuto comunale; 

 

DETERMINA 

 

1. di liquidare all’arch. Castagna Stefano di Montecchio Maggiore (VI) per la progettazione preliminare dei 

lavori di sostituzione degli infissi della scuola “G. Ungaretti” l’importo pari ad € 1849,99 come da avviso di 

parcella del 12.04.2012 prot. 2385; 

2. di dare atto che la somma di € 1849,99 trova copertura all’intervento 2040306 cod. 2601 impegno 259 anno 

2011; 

3. di dare atto che la spesa sarà sostenuta per il 50% dal Comune di Crespadoro; 

4. di comunicare alla Giunta Comunale e di pubblicare per 15 gg all’albo il presente provvedimento. 
 
Lì, 19.04.2012 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
F.to Cisco arch. Alberto 

 


