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Porlezza, 9 dicembre 2016 

 

PRO GRAMMA TRIENNALE O O .PP. TRIENNIO  2017-2019 ED ELENCO  ANNUALE 2017 

 

IL RESPO NSABILE DEL SERVIZIO  
VISTI: 

- la Deliberazione del Commissario Straordinario -assunti i poteri della Giunta Comunale- n. 60 

dell’11/10/2016 con cui è stato adottato il programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 
2017-2019 e l’elenco annuale 2017; 

- il D.Lgs. 50/2016; 

- il D.M. delle Infrastrutture e Trasporti del 9 giugno 2005; 
 

PRO MUO VE LA SEGUENTE O SSERVAZIO NE 
al programma triennale  delle  opere pubbliche 2017-2019 ed all’e lenco annuale  2017 

 

relativamente all’importo dell’intervento inserito nell’elenco annuale 2017 come di seguito indicato: 
 

Descrizione 
Importo 

intervento 
Finalità Stato progettaz. 

Costruzione nuova scuola 

primaria dell’Istituto 
Comprensivo 

3.404.120,00 
Nuova Costruzione 

 
Progetto esecutivo 

 
per la seguente motivazione: 

 
-il Comune di Porlezza è proprietario dello stabile sede della Scuola Primaria facente parte dell’Istituto 
Comprensivo, sito all’interno del Polo scolastico; 

 

- la palestra della Scuola Primaria era stata segnalata, nella lettera di risposta alla nota del Presidente del 
Consiglio dei Ministri in data 3.3.2014 ed alla successiva del 16.5.2014, per avere l’intera copertura e la 

controsoffittatura in amianto; 

 
-per la realizzazione dell’intervento succitato, questo Comune aveva partecipato al bando per la raccolta del 

fabbisogno di interventi di edilizia scolastica in attuazione dell’art . 10 del D.L. 12/9/2013 nr 104 indetto 

della Regione Lombardia con DGR nr X/3293 del 16/3/2015; 
 

-il progetto del Comune di Porlezza, approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr 43 in data 

2/4/2015, per il quale è stata confermata l’attualità dell’intervento, è inserito nella graduatoria dei Comuni 
ammessi a finanziamento, ma non ha ancora ottenuto la conferma definitiva del finanziamento stesso; 

 

-per la realizzazione di detto intervento sono stati concessi spazi finanziari per € 310.879,43; 
 

-detti spazi finanziari potevano essere utilizzati per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica, anche 
in assenza del complessivo finanziamento dell’opera; 

 

DATO ATTO che: 
1-relativamente alla progettazione dell’opera con determinazioni nr 86 e nr 87 in data 30/3/2015 sono stati 

rispettivamente affidati gli incarichi per la progettazione definitiva-esecutiva all’arch. Enrico Pessina per 

l’importo complessivo di € 50.054,16 e per la progettazione delle strutture e degli impianti meccanici ed 
elettrici all’arch. Paolo Ildefonso Ricco per l’importo di € 49.736,96 per l’importo complessivo di € 

99.791,12; 



2-stralcio delle opere relative alla riqualificazione della palestra 

- con deliberazione del Commissario Straordinario –assunti i poteri della Giunta Comunale- nr 57 in data 
20/9/2016 si è dato indirizzo all’ufficio per lo stralcio delle opere relative alla riqualificazione della palestra 

della Scuola Primaria dal progetto approvato con la summenzionata deliberazione G.C. 43/2015 prendendo 

in considerazione anche l’esecuzione degli interventi minimi per il miglioramento antisismico della struttura; 
-con determinazione nr 219 del 5/10/2016 si è approvato, pertanto, il progetto.stralcio relativo alla 

riqualificazione della copertura della palestra della Scuola Primaria, dell’importo complessivo di € 
200.000,00; 

- con verbale in data 20/10/2016  è stata effettuata la consegna anticipata dei suddetti lavori, che dovranno 

concludersi in data 18/12/2016; 
- detti lavori sono in via di conclusione; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario modificare l’importo da finanziare per l’esecuzione dell’opera inserita 
nell’annualità 2017 nel programma triennale 2017-2019 da € 3.404.120,00 ad € 3.104.228,88, stralciando, 

pertanto, l’importo delle opere (€ 200.000,00) e degli incarichi di progettazione (€ 99.791,12) eseguiti; 

 
O SSERVA 

 

di modificare, in fase di approvazione definitiva del Piano Triennale OO.PP. contestualmente al Bilancio di 
Previsione 2017, l’importo da finanziare per l’esecuzione dell’opera di che trattasi, inserita nell’elenco 

annuale delle opere 2017, previsto nell’anno 2016 in € 3.404.120,00, provvedendo a stralcia la somma delle 

opere eseguite, pari ad € 200.000,00 e la somme inerenti la progettazione pari ad € 99.791,12, e pertanto, 
indicando la somma di € 3.104.228,88 di cui € 2.704.120,00 finanziati il contributo Regionale ed € 

400.108,88 finanziati con Fondi di Bilancio. 

 
 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
LL.PP. MANUTENZIONI E PAESAGGIO 

Carmen De Bernardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39 del 12 dicembre 1993) 

 


