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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 49
Del 30/04/2019

OGGETTO: “Interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza,
adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola Media “S. Giovanni
Bosco”. CUP - F56J15000110002 – D.D. Regione Campania 19/2019 – Provvedimenti -

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di aprile alle ore 11:40 nella sala delle adunanze della Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Sindaco Avv. Fabio Massimo L. ROMANO e sono rispettivamente presenti ed assenti i
seguenti sig.ri:
Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Avv. Fabio Massimo L.

ROMANO
Si

Vice Sindaco Rag. Roberto NATILLO Si
Assessore Dott.ssa Elisabetta Anna

VOTTO
Si

Assessore Ins. Lucia VACCARELLA Si
Assessore Ing. Marcellino GAETANO Si

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 0

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Salvatore Ruggiero

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso
 Che con Decreto Dirigenziale n. 19 del 21.02.2019, registrato al protocollo comunale in data 26.02.2019

n. 1440, è stato assegnato un finanziamento complessivo di € 1.350.000,00 per l’attuazione degli
“Interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed
efficientamento energetico della Scuola Media “S. Giovanni Bosco”, a condizione che i lavori siano
aggiudicati entro il 31.12.2019;

 Che, a tal fine, il Responsabile Unico del Procedimento, con nota prot. n.1644 del 05.03.2019, invitava
l’Amministrazione Comunale ed il Dirigente scolastico a stabilire apposita riunione per la sistemazione
degli studenti, docenti ed amministrativi in altra sede e/o verificare la possibilità di altre soluzioni;

 Che sono stati effettuati vari incontri per la valutazione delle esigenze palesate dal Dirigente scolastico;
Considerato che necessita procedere con urgenza per quanto sopra evidenziato e ritenuto di dover indicare
soluzioni efficaci per la risoluzione delle problematiche;
Visto il D.L.vo del 18/08/2000 n° 267 – testo unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie locali;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa specificate:
1. di stabilire che gli alunni, il personale docente e non docente sia trasferito in prevalenza (con

numero inferiore a 100 unità) nei locali della ex Casa Comunale ubicata al Largo Plebiscito, con
la conseguente sospensione del trasferimento degli uffici comunali;

2. che la restante parte sia trasferita in aule della Scuola Primaria (Elementare) alla Via Bagni;
3. che l’Amministrazione Comunale provvederà al trasloco degli arredi e documentazione degli

archivi, con ausilio del personale non docente scolastico, con ditta qualificata di trasloco;
4. di trasmettere il presente atto all’Area Tecnica 2 per gli adempimenti di competenza;
5. di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole,

resa per alzata di mano, viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.L/vo n. 267 del 18/08/2000.



letto e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Avv. Fabio Massimo L. ROMANO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Salvatore Ruggiero

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi
a partire dal 16/05/2019 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

Lì 16/05/2019
Il Responsabile della pubblicazione

f.to GIAQUINTO FILOMENA

ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/04/2019

 dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.L.vo 18.8.2000 n. 267);

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 18.8.2000 n. 267).

San Salvatore, lì 16/05/2019
Il Segretario Comunale

f.to Dott. Salvatore Ruggiero

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott. Salvatore Ruggiero
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