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OGGETTO:  L.R. N. 30/2008 – D.G.R. 04/07/2011 N. 20-2296 – Bando 2011 di finanziamento 

per “interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto” – Scuola dell’Infanzia “ALDO 

MORO” – Approvazione documentazione tecnica ed amministrativa. 

 

 
 L’anno DUEMILAUNDICI addì VENTIQUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 

21.00 nella sala delle adunanze. 

 

 

 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Gianfranco Brera il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.  

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bonenti Giacomo - Sindaco - assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 PRESENTE ASSENTE 

Sindaco Giacomo BONENTI X  

Vice Sindaco Isabella VARESE X  

Assessore Massimiliano DEBENEDETTI X  

Assessore Guido GOZZI X  

 04  

 

VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.  47 DEL 24-10-2011 
 



OGGETTO:  L.R. N. 30/2008 – D.G.R. 04/07/2011 N. 20-2296 – Bando 2011 di finanziamento 

per “interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto” – Scuola dell’Infanzia “ALDO 

MORO” – Approvazione documentazione tecnica ed amministrativa. 

 

 Il sottoscritto, Arch. Adriano Fontaneto, Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere 

favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 

49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Carpignano Sesia,  24-10-2011 

                         F.to Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                        Arch. Adriano Fontaneto 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.   47  DEL   24-10-2011 
Oggetto: L.R. N. 30/2008 – D.G.R. 04/07/2011 N. 20-2296 – Bando 2011 di finanziamento 
per “interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto” – Scuola dell’Infanzia “ALDO 
MORO” – Approvazione documentazione tecnica ed amministrativa. 
 

LA G.C. 
 
VISTO il Bando 2011 di finanziamento per “interventi di bonifica di manufatti contenenti 
amianto” ai sensi della L.R. n 30/2008; 
VISTA la D.D. n. 214 del 07/07/2011, di approvazione della documentazione tecnico – 
amministrativa necessaria per la presentazione delle istanze di finanziamento a 
definizione delle modalità di assegnazione e trasferimento dei contributi per la bonifica di 
manufatti contenenti amianto ai sensi della D.G.R. 04/07/2011 N. 20-2296, pubblicata sul 
BUR n. 29 del 21/07/2011; 
RAVVISATA la opportunità di proporre una istanza di contributo finalizzata alla rimozione 
completa del manto di copertura in amianto presso la scuola dell’infanzia “A. Moro”; 
CONSIDERATO che, in base al bando, la documentazione tecnica ed amministrativa da 
produrre deve essere formalmente approvata dall’Amministrazione richiedente il 
contributo; 
Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
Visto il D.Lgs. n. 163 del 12 .4.2006; 
Visto l’art. 43 del citato D.Lgs. n. 163/2006 
Vista la documentazione tecnica ed amministrativa, predisposta dall’Ing. Giorgio Lazzarato 
e Ing. Rosalba Giromini, necessaria alla richiesta di contributo che di seguito si elenca: 
- Relazione descrittiva (descrizione del sito e della situazione che impone gli 

interventi, comprensiva dei referti analitici sui materiali contenenti amianto) 
- Stima preliminare dei costi per i lavori di bonifica, ivi inclusi gli oneri per la sicurezza 

per tali operazioni; 
- Cronoprogramma della attività tecnico – amministrative necessarie alla 

realizzazione dell’intervento; 
- Valutazione ARPA Piemonte sullo stato di valutazione dei manufatti; 
- Allegato 2 (Scheda di riepilogo dei dati d’intervento); 
- Allegato 3 (Scheda d’intervento); 
 
Visto il quadro economico di spesa che di seguito si riporta: 
 

Descrizione Parziali Totali 
COSTO DI BONIFICA   
Importo per rimozione manufatti in cemento-amianto 14.400,00  
Oneri per la sicurezza del cantiere di bonifica 1.500,00  

Importo lavori 15.900,00  

   
COSTO RIFACIMENTO COPERTURA   
Coibentazione solaio di copertura 9.600,00  
Sostituzione manto di copertura in lastre di cemento 
amianto con lamiere coibentate  

26.400,00  

Oneri per la sicurezza 1500,00  
Importo lavori 37.500,00  

Importo totale per lavori  53.400,00 

   



Somme a disposizione:   
Iva 10% su lavori 5.340,00  
Spese tecniche di direzione lavori 5.500,00  
Spese tecniche di coordinamento sicurezza in fase di 
progetto ed in fase di esecuzione 

3.500,00  

Contributo integrativo C.N.P.A.I.A. 4% spese tecniche  360,00  
IVA 21% su spese tecniche 1.965,60  
Contributo progettazione RUP 778,50  
Imprevisti e arrotondamenti 555,90  

Totale somme a disposizione  18.000,00 
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO  71.400,00 

 
 Acquisiti il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria ai fini della 
determinazione dell’ammissibilità al contributo Bando 2011 di finanziamento per “interventi 
di bonifica di manufatti contenenti amianto” ai sensi della L.R. n 30/2008 che si compone 
dei seguenti elaborati e che presenta il quadro economico di spesa come di seguito 
riportato: 
 
ELABORATI TECNICI 
 
- Relazione descrittiva (descrizione del sito e della situazione che impone gli 

interventi, comprensiva dei referti analitici sui materiali contenenti amianto) 
- Stima preliminare dei costi per i lavori di bonifica, ivi inclusi gli oneri per la sicurezza 

per tali operazioni; 
- Cronoprogramma della attività tecnico – amministrative necessarie alla 

realizzazione dell’intervento; 
- Valutazione ARPA Piemonte sullo stato di valutazione dei manufatti; 
- Allegato 2 (Scheda di riepilogo dei dati d’intervento); 
- Allegato 3 (Scheda d’intervento); 

 
QUADRO ECONOMICO DI SPESA 
 

Descrizione Parziali Totali 

COSTO DI BONIFICA   
Importo per rimozione manufatti in cemento-amianto 14.400,00  
Oneri per la sicurezza del cantiere di bonifica 1.500,00  

Importo lavori 15.900,00  

   
COSTO RIFACIMENTO COPERTURA   

Coibentazione solaio di copertura 9.600,00  
Sostituzione manto di copertura in lastre di cemento 
amianto con lamiere coibentate  

26.400,00  

Oneri per la sicurezza 1500,00  
Importo lavori 37.500,00  



Importo totale per lavori  53.400,00 

   
Somme a disposizione:   
Iva 10% su lavori 5.340,00  
Spese tecniche di direzione lavori 5.500,00  
Spese tecniche di coordinamento sicurezza in fase di 
progetto ed in fase di esecuzione 

3.500,00  

Contributo integrativo C.N.P.A.I.A. 4% spese tecniche  360,00  
IVA 21% su spese tecniche 1.965,60  
Contributo progettazione RUP 778,50  
Imprevisti e arrotondamenti 555,90  

Totale somme a disposizione  18.000,00 
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO  71.400,00 

 
3. di dichiarare il presente atto, con successiva ed autonoma votazione, immediatamente 
eseguibile.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
      F.TO IL SINDACO 
        Giacomo Bonenti          
 
F.TO L’ASSESSORE ANZIANO                 F.TO   IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Isabella Varese      Dott. Gianfranco Brera 

 

 



 

 

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. Lì, ___________ 

 

 

            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    Dott. Gianfranco Brera 

 

 

 

 

Il presente verbale è pubblicato per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on-line a decorrere dal 

__________________ ed è comunicato ai capigruppo consiliari nella stessa data di pubblicazione, ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267. 

 

           F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    Dott. Gianfranco Brera 

 

 

 
La presente deliberazione diventa esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267,  trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione on-line avvenuta il _________________. 

 

                        F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE 

               Dott. Gianfranco Brera 

 

 

 


