
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    235    DEL     09/04/2020 

PIANO  STRAORDINARIO  PER  LE  VERIFICHE  SUI  SOLAI  E  SUI 
CONTROSOFFITTI  DEGLI  EDIFICI  PUBBLICI  ADIBITI  AD  USO 
SCOLASTICO -  ACCERTAMENTO  ENTRATA DI € 23.000,00 DA PARTE DEL 
MIUR 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   LAVORI PUBBLICI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

CONSIDERATO che nel corso degli ultimi anni sul territorio nazionale molti edifici 
scolastici  sono  stati  interessati  da  fenomeni  di  crollo  che  riflettono  criticità  legate  alla 
mancanza di costanti verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad 
uso scolastico;

DATO  ATTO  che  le  verifiche  sui  solai  e  sui  controsoffitti  possono  prevenire 
fenomeni di crollo e possono rappresentare situazioni di degrado pericolose per la stabilità  
delle strutture e per la sicurezza degli ambienti di apprendimento;

DATO ATTO che al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire 
eventi  di  crollo dei  relativi  solai e controsoffitti,  in esecuzione del decreto del  Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’8 agosto 2019, prot. n. 734, il Ministero ha 
indetto  una procedura pubblica nazionale per  l’erogazione di  contributi  per indagini  e 
verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici pubblici;

CONSIDERATO che con il  medesimo decreto è  stato stabilito  che le  risorse  in 
questione  sono  assegnate  direttamente  agli  enti  locali  proprietari  e/o  gestori  di  edifici 
pubblici adibiti ad uso scolastico ai sensi della legge l l gennaio 1996, n. 23 sulla base dì un 
avviso  pubblico  della  Direzione  generale  competente  del  Ministero  dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca;

CONSIDERATO che, in conformità a quanto previsto dall'avviso pubblico, sono 
state redatte due graduatorie, una relativa ai Comuni e/o Unioni di Comuni  (All. A) cui  
destinare il 70% delle risorse disponibili stanziate,  e una graduatoria relativa alle Province e  
Città metropolitane (All. B) cui destinare il 30% delle medesime risorse;

VISTA la relativa graduatoria approvata con Decreto direttoriale del MUIR n. 2 del 
08/01/2020 (ed in particolare all'Allegato A),   relativa alle all'assegnazione dei contributi ai  
Comuni e/o Unioni di Comuni  per le   indagini e le verifiche dei solai e controsoffitti degli  
edifici scolastici pubblici;

CONSIDERATO che il Comune di Cattolica risulta beneficiario per un contributo 
complessivo di € 23.000,00 per le verifiche  dei solai e controsoffitti  dei seguenti edifici  
scolastici pubblici:

- SCUOLA  VIA DEL PARTIGIANO € 7.000,00
- SCUOLA  VIA PRIMULE € 5.000,00
- SCUOLA  VIA  DELLA RESISTENZA € 7.000,00
- SCUOLA VIA CORRIDONI € 4.000,00

RITENUTO pertanto di accertare il suddetto contributo dell'importo di € 23.000,00 
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a carico del capitolo d'entrata 898000 “CONTRIBUTI STATALI PER INTERVENTI IN 
MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA (CTR. MIUR - U. CAP. 6511001)” del Bilancio 
di previsione 2020, codice Siope – p.c.f.  4.02.01.01.000;

Visti

- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000,
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Tutto ciò premesso:

D E T E R M I N A

1)- di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto che viene 
approvata anche sotto il profilo motivazionale;

2) – di dare atto che con Decreto direttoriale del MUIR n. 2 del 08/01/2020 in esecuzione 
del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’ 8 agosto 2019, 
prot. n. 734, è stata approvata la graduatoria  per l'assegnazione dei contributi ai  Comuni 
e/o Unioni di Comuni  per le   indagini e le verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici  
scolastici pubblici;

3) di dare atto, in particolare, vista la graduatoria di cui all'Allegato A), che il Comune di  
Cattolica risulta beneficiario per un contributo complessivo di € 23.000,00 per le verifiche 
dei solai e controsoffitti  dei seguenti edifici scolastici pubblici:
- SCUOLA  VIA DEL PARTIGIANO € 7.000,00
- SCUOLA  VIA PRIMULE € 5.000,00
- SCUOLA  VIA  DELLA RESISTENZA € 7.000,00
- SCUOLA VIA CORRIDONI € 4.000,00

4)- di accertare  il suddetto  contributo economico nella misura  di € 23.000,00  a carico del 
capitolo di entrata 898000 “CONTRIBUTI STATALI PER INTERVENTI IN MATERIA 
DI  EDILIZIA  SCOLASTICA  (CTR.  MIUR  -  U.  CAP.  6511001)”  del  Bilancio  di 
previsione 2020, codice Siope – p.c.f.  4.02.01.01.000;

5)- di  dare atto che  ai sensi dell'art. 31, comma 1  del D.Lgs. 50/2016,  il Responsabile  
Unico del Procedimento è il   Dott. Baldino Gaddi  Dirigente del Settore 5.    

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Lavori Pubblici Settore 05

ESECUTIVITA'
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La determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  09/04/2020 
Firmato

Gaddi Baldino / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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