
.,Hu COMUNE DI RIVODUTRI
v.J.H9\?(' Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 46 DEL 15-10-2020

Oggetto: Determinazione Regionale n. G05192 del 2910412O19 Avviso Pubblico
relativo all'Azione cod. 09 "Itinerario giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli" -
Realizzazione di un Centro di Posta nell'ex asilo comunale sito in
Rivodutri Capoluogo, distinto al fg. 8, part.lla 174 - Determinazione
Regionale n. G12019 del 12.09.2019 concessione del contributo.
Approvazione documentazione analisi vulnerabilità sismica del fabbricato
e nuovo quadro tecnico economico - Approvazione variazione bilancio.

L'anno duemilaventi addì quindici del mese di ottobre alle ore 09:45 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguìto a convocazìone dìsposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presentì Assentì

PANICONI Michele P Sindaco

Bosi Marcello P Vice - Sindaco

Zelli Rita P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5l I del 28ll0l20l I recante ad oggetto "Legge Regionale
29 novembre 2001, n.29, "Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani".
Approvazione del Piano annuale "lnterventi a favore dei giovani". Approvazione schema di Accordo.
E.F. 201 l" che prevede, tra le altre. I'azione cod. 09 "ltinerario giovani (lti.Gi.) spazi e ostelli":

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 844 del 2011212018 avente ad oggetto "D.G.R. n. 5 I I del
28 ottobre 2011. Piano annuale "lnterventi a favore dei giovani" Azione cod. 09 "ltinerario giovani
(lti.Gi.) spazi e ostelli": approvazione linee guida";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 200 del 16104/2019 recante ad oggetto "D.G.R. n. 5l I del

28 ottobre 201 1. Piano annuale "lnterventi a favore dei giovani" Azione cod. 09 "ltinerario giovani
(lti.Gi.) spazi e ostelli". Modifica ed integrazione delle linee guida approvate con D.G.R. n. 844 del 20
dicembre 2018";

Vista la Determinazione Regionale n. G05192 del 29104/2019 con la quale è stato approvato I'Avviso
Pubblico relativo all'Azione cod. 09 "ltinerario giovani (lti.Gi.) spazi e ostelli";

Vista la domanda di accesso ai contributi previsti da detto avviso presentata dal Comune di Rivodutri in
data 01.07.2019, finalizzata alla realizzazione di un Centro di Posta nell'ex asilo comunale distinto al
fg. 8, part.lla 174, comportante una spesa complessiva di € 3 17.580,37, di cui € 3 I .758,04 a carico delle
casse comunali;

Vista la Determinazione Regionale n. G 12019 del 12.09.2019 con la quale è stato concesso al Comune
di Rivodutri il contributo di € 285.824,33 per I'attuazione dell'intervento, recante importo complessivo
di € 317.580,37, di cui € 31.758,04 a carico delle casse comunali;

Visto l'Atto di impegno unilaterale sottoscritto in data 16.10.2019 dal legale rappresentante del
Comune di Rivodutri. contenente gli obblighi del soggetto beneficiario e le modalità di erogazione del
contributo;

Vista la Determinazione n. l8l del 09.12.2019 con la quale è stata affidato all'Arch. Alessandro
Paolocci, con studio professionale in Rieti, via A. D'Orazi n. 15, iscritto all'Ordine degli Architetti
della Provincia di Rieti al n. A - 188, I'incarico inerente all'analisi della vulnerabilità sismica, con
livello di conoscenza LC2, del fabbricato destinato ad ostello, per l'impo(o € 6.900,00 (euro

seimilanovecento/O0) oltre oneri previdenziali (4% CNPAIA - 4% INPS) per un complessivo di €
7.463,04 (euro settemilaquattrocentosessantatre/04);

Vista la Determinazione n. 186 del I1.12.2019 con la quale, nell'ambito dell'analisi della vulnerabilità
sismica dell'edificio, è stato affidato allo Studio Geologico Associato Marchetti e Seri, con sede in
Rieti, via della Chimica snc, I'incarico per la redazione della relazione geologica di inquadramento con
caratlerizzazione geotecnica e sismica del sito, per l'importo € 700,00 (euro settecento/O0) oltre oneri
previdenziali (2o/o) ed lva per un complessivo di € 871,08 (euro ottocentosettantuno/08);

Dato atto che con nota del 13.03.2020, assunta in pari data al prot. 1246,1'Arch. Alessandro Paolocci
ha trasmesso la seguente documentazione:

- relazione generale di verifica;

- rapporto di prova;

facenti parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati;

Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 15-10-2020 - Pag.2 - COMUNE DI RIVODUTRI



Vista la relazione geologica trasmessa dallo Studio Geologico Associato Marchetti e Seri, acquisita al
prot. n. 1338 del 24.03.2020, facente parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non
materialmente allegata;

Viste le risultanze dell'analisi della vulnerabilità sismica contenute nella relazione generale di verifica,
nelle cui conclusioni I'Arch. Alessandro Paolocci riporta:
"(...) il fabbricato risulta essere in scarse condizioni generali di conservazione causate
dall 'infiltrazione delle acque meteoriche dalla coperluro ammalorata.
Per quonto attiene al comportamento globale nei confronti delle azioni orizzontali generote dalle forza
di inerzia durante un evento sismico, l'edificio denola alcune criticità che riguardano collassi legale a
rotture del tipofragile essenzialmente legate alla deformazione assiale delle fasce di piano (...)":

Considerato che alla luce di tali risultanze il tecnico medesimo suggerisce di "effettuare i seguenti
interventi alti a mitigare la vulnerabilità del fabbricato:

- demolizione di solaio di copertura in c.a. e ricostruzione dello stesso con solaio più leggero
(legno o acciaio) tale da diminuire la massa in copertura"

- demolizione e ricostruzione del solaio di coperlura ammalorato in legno e ricostruzione con

stessa tipologia

- rifacimento o rinforzo dei solai di piano

- inserimento di catene in acciaio

- inserimenlo di cerchiature in acciaio

- chiusura di nicchie presenti nella muralure

- ammorsomento delle murature agli angoli"

Dato atto l'ufficio tecnico, in considerazione delle misure da attuare al fine di mitigare la vulnerabilità
sismica del fabbricato, ha rielaborato il quadro tecnico economico che risulta così dettagliato:

LAVORI
Costi per sicurezza non soggetti a ribasso
Lavori a base d'asta
SOMME A DISPOSZIONE
Spese tecniche
Contributi previdenziale (4%)
Iva spese tecniche (22Yo)

lncentivi art. I l3 D.Lgs 50/2016
Spese pratica amministrativa genio civile
lmprevisti
lva sui lavori ( I 0%)
Arredi
Animazione
Totale somme a disposizione
Verifica sismica
TOTALE

€ 143.000,00
€ 1.782J2
€ 131.217.68

€ 2l .000,00
€ 840,00

€ 4.804.80
€ 2.860,00
€ 212,00
€ 2.300.00
€ 14.300.00
€ 3.000.00
€ 159.000.00
€ 208.316,80
€ 8.334.12
€ 359.650,92

Dato atto che rielaborazione del quadro economico comporta un impegno di spesa per I'ente comunale
pari a complessivi € 73.826,60, dei quali € 12.703,27 stanziati in competenza 2019. € 31.760,00
stanziati con variazione di bilancio approvata con Deliberazione di G. C. n.36 del 08.09.2020,
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ratificata con atto di Consiglio Comunale n. 15 del 28.09.2020 ed € 29.363,33 da aggiungere

ulteriormente allo stanziamento in conto competenza 2020;

Richiamato il novellato articolo 175, comma 2, del decreto legistativo n.26712OO0, che disciplina la competenza

delle variazioni di bilancio:

,Le variazioni al bitancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi s-bis e 
'

quatef';

Ritenuto di dover apportare una variazione al bilancio al fine di accertare ìtempi degli atti necessari per l'awio

dell'opera pari ad € 29.361,92;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. '10 del 09-07-2020 con la quale viene approvato il Conto

al bilancio 2019 con un avanzo di amministrazione pari a:

parte accantonata € 305.952,31

parte vincolata € 176.525,62

invéstimenti € 31,760,00

avanzo libero € 139.992,94

già appiicato

62.902.07

169.205,61

31 .760,00

00

Viste

. le deliberazioni di consiglio comunalè n. 5 del 16-05-2020 con la quale è stato approvato il documento

unico di programmazione (DUP) per il kiennio 2020-2022;

. la deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 16-05-2020 con la quale è stato approvato il bilancio di

previsione per il triennio 2020 -2022 con i relativi allegati;

Richiamato il comma s-bis del sopra ciiato articolo, che individua le variazioni di bilancio di competenza della

Giunta comunale:

,,L,organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva te vaiazioni det piano esecutivo di gestione,

.,ivà quette di cui al co,mma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura

discreiionate, che si configurano come meramente applicalive delle decisioni del Consiglio

Richiamato l,articolo 193, 1 comma, del decreto legislativo n. 267 I2OOO relativo alla salvaguardia degli equilibri

di bilancio;

Dato atto che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio comunale, nei termini di

legge e secondo le modalità previste dal vigènte regolamento di contabilità;
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Visto il regolamento di contabilità dell'Ente approvato

02t1072017:

Visti ipareri favorevoli sulla proposta di deliberazione,

allegati alla presente deliberazione,

VISTO il decreto legislativo l6 aprile 2016, n. 50;

VISTO il decreto legislativo n.26712000;

CON voti LINANIMI favorevoli

tAvoRt
Costi per sicurezza non soggetti a ribasso

Lavori a base d'asta

SOMME A DISPOSIZIONE

Spese tecniche

Contributi previdenziale (4%)

lva spese tecniche (22%)

lncentivi art. 113 D.Lgs 50/2016
Spese pratica amministrativa genio civile

lmprevisti
lva sui lavori (10%)

Arredi

Delibera di Giunta Comunale n. 45 del

con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del

€ 143.000,q)
€ 1t.782,32
€ L31.2!7 ,68

€ 21.000,00

€ 840,00

€ 4.804,80

€ 2.850,00

€ ZLT,OO

€ 2.300,00

€ 14.300,00

€ 3.000,00
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J.

4.

espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n 267120OO e

DELIBERA

Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si intendono
tutte riportate;

Di approvare la relazione generale di verifica ed il rapporto di prova trasmessi dall'Arch. Alessandro
Paolocci, assunti al prot. n. 1246 del 13.03.2020, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto
anche se non materialmente allegati;

Di approvare Ia relazione geologica trasmessa dallo Studio Geologico Associato Marchetti e Seri,
assunta al prot. n. 1338 del24.03.2020, facente parte integmnte e sostanziale del presente atto anche se

non materialmente allegata;

Di dare atto che dall'analisi sismica del fabbricato sono emerse criticità che impongono di integrare il
progetto dell'opera, prevedendo interventi strutturali di mitigazione della vulnerabilità sismica

dell'edificlo, come indicati nelle conclusioni della relazione generale di verifica elaborata dall'Arch.

Alessandro Paolocci;

Di approvare il seguente nuovo quadro tecnico economico dell'opera elaborato dall'ufficio tecnico,

recante importo complessivo di € 359.55o,92:



Animazione

Totale somme a disposizione

Verifica sismica

TOTATE

€ 159.000,00

€ 208.316,80

€ 8.334,12

€ 359.550,92

Dato atto che rielaborazione del quadro economico comporta un impegno di spesa per l'ente

comunale pari a complessivi € 73.826,60, dei quali € L2.7O3,27 stanziati in competenza 2019, €

31.760,00 stanziati con variazione di bilancio approvata con Deliberazione di G. C. n.36 del

08.09.2020, ed € con applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione libero per € 29.391,92;

7. Di approvare la variazione al bilancio ai sensi dell'art. 175 del TUEL, per l'esercizio finanziari 2020-

2022, analiticàmente dettagliate nel prospetto allegato, che forma parte inte$ante e sostanziale del

presente atto dove si evince l'applicazione dell'avanzo di amministrazione desunto dall'ultimo

consuntivo approvato, nel rispetto dell'art. 187 del TtlEL, per un totale di € 94.662,07, di cui €

31.760,00 quale avanzo libero per € 29.391,92;

8. di dare atto che con il presente prowedimento vengono rispettati gli equilibri di bilancio e i vincoli di

finanza pubblica;

9. di dare atto che il presente prowedimento risulta coerente con il contenuto del documento unico di

programmazione 2020 -20221'

10. Successivamente, stante l'urgenz4 con separata e unanime votazione

DEI,IBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto

legislativo n. 267 12000.
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€ 143.000,00
e 11.182,32
€ I3 1.217,68

€ 21.000,00
€ 840,00
€ 4.804,80
€ 2.860,00
É )1' no

€ 2.300,00
€ 14.300,00
€ 3.000,00
€ 159.000,00
€ 208.316,80
e 8334,12
€ 359.6s0,92

It Responsabilf del Servizio Tecnico

fuch. Claudio Mozzettj
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COMI]NE Dtr RIVODUTTTX
l'rovincia di Ricti

Piazza Mùojcipio n. 9

c.A.P.020t0
c.F. 00108820572
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QUA.DRO TECMCO ECONOÀ{ICO

LAVORI
Costi per sicurezza non soggetti a ribasso

Lavori a base d'asta
SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche
Contributi previdenziale (4%)

Iva spese tecniche (22%)

lncentivi art. i 13 D.Lgs 50/2016

Spese pratica amministrativa genio civile
Imprevisti
Iva sui lavori (10%)
Arredi
Animazione
Totale somme a disposizione
Verifica sismica
TOTALE

F'lealizzazione di un centro di Posta nelltex asilo comunale sito in
Rivodutri Capoluogo, distinto al fg. 8, paYt.lla 17 4

(Deter:minazione Regionale n. Gosl92 del29/04/2019 Avviso Pubblico relativo all'Azione cod. 09 "ltinei-ario gìovani

(lti.ci.) spazie ostelli,' - Determinazione Regiolale D. G 12019 del 12.09.2019 conoessione cont buto)
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Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267, che testualmenle recita:
"Su ogni proposta di deliberqzione sotloposla alla Giunla ed al Consiglio che hon sia meto atto di ihdirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, quolora
comporti impegno di spesa o diminuzione di enlrdtd, del responsabile di rugioneria in ordine allq regolaità
contabile.
I pareri sono inserili nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto;

Parere Regolarita' tecnica

Data 08-10-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica-

Parere Regolarita' tecnica

Data 08-10-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.

Parere Regolarita' contabile

Data 08-10-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'aontabile.
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

txl

tX 1 E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari tn aata /1, )0 t0 lO prot. n.A55É
come previsto dall'arl. 125 comma 1

Rivodutri Li

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 1B giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa all Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 g iorn i^consecutivi dal , 

tQ 
-'f' /p l,t: e registrata alla

posizione Albo n'2?O come previsto'dal|arl. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del
'18.08.2000

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico dì questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma IV" del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonella Conti

txl
tl

Rivod utri Lì
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ll prese letto, confermato e sottoscritto.

del Servizio
Conti

ESECUTIVITA'

/riò


