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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 53 del 21/04/2022

Proposta N. 58 del 15/04/2022

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E 
ARCHITETTURA RELATIVI ALLE VERIFICHE SISMICHE SULLE 
SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE.

L'anno duemilaventidue addì ventuno del mese di aprile alle ore 13:30 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
TORRE MARIA GRAZIA VICE SINDACO Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
CHISARI ALESSANDRO ASSESSORE Assente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
58 del 15/04/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Ing Angelo Lupica Cordazzaro ________________________
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 VISTO il D.D.G. n. 136 del 10.03.2022 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale – 
Ufficio speciale per l’Edilizia Scolastica e Universitaria recante l’Avviso per la manifestazione di interesse finalizzato a 
determinare il fabbisogno e la volontà degli enti territoriali competenti a fruire dei servizi di ingegneria e architettura 
relativi alle verifiche sismiche sulle scuole di propria competenza, con l'assegnazione di contributi a TITOLARITA’ 
REGIONALE, con procedura valutativa “procedure negoziali (a graduatoria)”, per la concessione di agevolazioni in 
favore di Enti locali, per l'esecuzione di indagini diagnostiche e geognostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche di 
sicurezza sismica finalizzate alla valutazione del Rischio sismico degli edifici scolastici, nonché al consequenziale 
aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 e dalla Delibera di Giunta 
regionale n. 408 del 19 dicembre 2003;
VISTO il D.D.G. n. 186 del 06.04.2022 tramite cui l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale – Ufficio speciale per l’Edilizia Scolastica e Universitaria, ha decretato la proroga per il termine della 
presentazione delle istanze di cui al D.D.G. n.136 del 10.03.2022, fissata in un primo momento al 10.04.2022 e 
posticipata al 29.04.2022;
DATO ATTO CHE l’ I.C. Cardinale Dusmet (COD. MECC. CTIC8390G) è costituito da n.6 plessi e n.9 edifici di 
proprietà del Comune di Nicolosi;
CONSIDERATO CHE i seguenti edifici scolastici, censiti all’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica, non 
possiedono ad oggi la valutazione del rischio sismico prevista dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 e dalla Delibera 
di Giunta regionale n. 408 del 19 dicembre 2003:

- Via Mantova snc – cod. ARES 0870310857;
- Via Fratelli Gemmellaro sn – cod. ARES 0870311175;
- Via Catania n.7 – cod. ARES 0870311245;
- Via delle Scuole n.23 – cod. ARES 0870311251;

RITENUTO che si rende necessario ottenere tali certificazioni, fondamentali per accedere agli incentivi di 
finanziamento statali e regionali per migliorare la sicurezza, l’efficientamento e il decoro degli edifici scolastici;
VISTA la volontà amministrativa di migliorare la qualità e il comfort degli edifici scolastici comunali e pertanto di 
partecipare alla manifestazione di interesse di cui al D.D.G. n.136 del 10.03.2022;

PROPONE
Di dichiarare volontà dell’amministrazione di voler partecipare alla manifestazione di interesse finalizzato a 
determinare il fabbisogno e la volontà degli enti territoriali competenti a fruire dei servizi di ingegneria e architettura 
relativi alle verifiche sismiche sulle scuole di propria competenza, con l'assegnazione di contributi a TITOLARITA’ 
REGIONALE, con procedura valutativa “procedure negoziali (a graduatoria)”, per la concessione di agevolazioni in 
favore di Enti locali, per l'esecuzione di indagini diagnostiche e geognostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche di 
sicurezza sismica finalizzate alla valutazione del Rischio sismico degli edifici scolastici, nonché al consequenziale 
aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 e dalla Delibera di Giunta 
regionale n. 408 del 19 dicembre 2003;
Di autorizzare il Sindaco a presentare domanda e richiesta di ammissione alla manifestazione di interesse finalizzato a 
determinare il fabbisogno e la volontà degli enti territoriali competenti a fruire dei servizi di ingegneria e architettura 
relativi alle verifiche sismiche sulle scuole di propria competenza, con l'assegnazione di contributi a TITOLARITA’ 
REGIONALE, con procedura valutativa “procedure negoziali (a graduatoria)”, per la concessione di agevolazioni in 
favore di Enti locali, per l'esecuzione di indagini diagnostiche e geognostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche di 
sicurezza sismica finalizzate alla valutazione del Rischio sismico degli edifici scolastici, nonché al consequenziale 
aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 e dalla Delibera di Giunta 
regionale n. 408 del 19 dicembre 2003;
Di trasmettere copia della presente deliberazione al responsabile dell’Area Tecnica, per i successivi propri 
adempimenti;
Di dichiarare, con separata votazione, la relativa deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 16 L.R. 
44/1991, stante l’urgenza di presentare richiesta di ammissione alla manifestazione di interesse finalizzato a determinare 
il fabbisogno e la volontà degli enti territoriali competenti a fruire dei servizi di ingegneria e architettura relativi alle 
verifiche sismiche sulle scuole di propria competenza, con l'assegnazione di contributi a TITOLARITA’ REGIONALE, 
con procedura valutativa “procedure negoziali (a graduatoria)”, per la concessione di agevolazioni in favore di Enti 
locali, per l'esecuzione di indagini diagnostiche e geognostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche di sicurezza 
sismica finalizzate alla valutazione del Rischio sismico degli edifici scolastici, nonché al consequenziale aggiornamento 
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della relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 e dalla Delibera di Giunta regionale n. 408 del 
19 dicembre 2003.

Il Responsabile del Settore     
    LUPICA CORDAZZARO ANGELO / ArubaPEC 

S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.58 del 15/04/2022 ,avente per Oggetto:”AUTORIZZAZIONE A 
PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLE VERIFICHE SISMICHE SULLE SCUOLE DI 
COMPETENZA DEL COMUNE.“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco   
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano  Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Maria Grazia Torre     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


