
 

 

 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 26     in data: 22.04.2014 

 

Soggetta invio capigruppo ■ 

Trasmessa al C.R.C.  □ 
 

 

DELIBERAZIONE 
  

DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

 

OGGETTO:  LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE PROGETTO 

RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICOCENTRO 

DISABILIDI GABELLA NUOVA.           
 

             

           L’anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di aprile alle ore 17.30 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Esecutiva.  

All'appello risultano: 

 

FELICIOTTI GIAMPIERO Presente 

ANSOVINI SIMONE Assente 

SCAFA SIMONETTA Presente 

  

      Totale presenti   2  

      Totale assenti     1 

 

Assiste il Segretario Generale Sig. Giuseppe Fabbroni.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giampiero Feliciotti nella sua qualità 

di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA  

 

 

VISTA la proposta riportata in allegato; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA espresso dal responsabile del 

servizio interessato Sig. Giordano Saltari, ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 

n. 267; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE espresso dal responsabile del 

servizio BILANCIO Sig.Giuseppe Fabbroni, ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267; 

 

CON voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

Approvare la proposta. 
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Letto, approvato e sottoscritto:   

IL PRESIDENTE       

F.to Giampiero Feliciotti 

 

 

IL SEGRETARIO 

F.to Giuseppe Fabbroni 

 

■ Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 

■ Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. .......................) 

□ Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....................) 

 

Addì, 03.06.2014  

IL SEGRETARIO  

F.to Giuseppe Fabbroni 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 03.06.2014 

IL SEGRETARIO 

Giuseppe Fabbroni  

_________________________ 

 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/93. 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di 

vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA i sensi del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267. 

Addì,   .  .     

IL SEGRETARIO  

 F.to Giuseppe Fabbroni 

________________________ 



 

 

Proposta  
 

Il Presidente propone la seguente deliberazione : 

 

PREMESSO : 

=che questa Comunità montana è proprietaria dell’immobile sito in Sarnano Loc. Gabella Nuova adibito a 

Centro socio educativo riabilitativo per disabili Monti Azzurri catastalmente identificato fg. 7 p.lla 605; 

=che presso l’immobile si svolge il relativo servizio con presenza di utenti residenziali e semiresidenziali, a 

gestione della Coop. P.A.R.S. Pio Carosi di Civitanova Marche; 

=che la medesima Coop. ha più volte sollecitato un intervento per la risoluzione delle problematiche 

strutturali dell’immobile; 

 

RILEVATO che l’immobile, come da diversi sopralluoghi svolti,  presenta un quadro fessurativo descritto 

negli elaborati progettuali, derivante da cedimento fondale in atto derivante dall’evento sismico del 1997 e 

recentemente aggravatosi per cui si ritiene necessario un intervento urgente al fine di scongiurare più gravi 

danni all’immobile stesso e l’eventuale sua inagibilità, con interruzione del servizio in atto; 

 

VISTA la convenzione stipulata con l’Ing. Gianfranco Ruffini di Tolentino in data 30.6.2003 rep. 2277 per 

la progettazione relativa a riparazione danni sisma immobile in Loc. Gabella Nuova ; 

 

ACCERTATO che il R.U.P. dell’opera è il geom. Giordano Saltari, responsabile servizio LL.PP.; 

 

CONSIDERATO che il progetto redatto dal progettista incaricato per la risoluzione dei danni procurati dal 

sisma  e presentato a suto tempo  è stato dichiarato ammissibile a finanziamnento dalla Regione Marche per 

l’ottenimento dei benefici conseguenti all’evento sismico 1997 , ma non ancora finanziato; 

 

ATTESO di dover comunque intervenire sull’immobile con fondi propri, appositamente accantonati ,  in 

considerazione della gravità delle condizioni della struttura secondo quanto sopra espresso; 

 

VISTO il progetto esecutivo stralcio redatto dal medesimo progettista, per un importo complessivo di € 

100.000,00 di cui lavori 71.233,14;  

 

ACCERTATO che risultano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 200 Tuel; 

 

SI PROPONE 
 

APPROVARE il progetto di cui trattasi; 

 

AUTORIZZARE la esecuzione dei lavori mediante il sistema delle spese in economia , mediante 

cottimo fiduciario , ai sensi dell’art. 125 del d.lgs 163/2006 e vigente regolamento dell’Ente; 

 

FINANZIARE la spesa con i fondi resi disponibili in parte nella gestione residui ed in parte 

nell’ambito del bilancio di previsione corrente;  

 

RENDERE, stante l’urgenza il presente atto immediatamente eseguibile   . 


