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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I CO MUNI DI PEZZAZE, TAVERNOLE, 
MARMENTINO, IRMA E LA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TR OMPIA PER LA PARTECIPAZIONE 
AL BANDO REGIONALE 2014 PER L’EDILIZIA SCOLASTICA F INALIZZATO A REALIZZARE 
RISTRUTTURAZIONI E ADEGUAMENTI IGIENICO SANITARI E DI SICUREZZA AL PLESSO 
SCOLASTICO CONSORTILE DI LAVONE E RELATIVO PROGETTO  PRELIMINARE.  
 
 

L'anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di Novembre, alle ore 18:00 nella sala delle 
adunanze presso la residenza municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
legislazione vigente, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
All'appello risultano 

 
FERRI GERARDO Sindaco Presente 
CIOLI LUIGI Vice Sindaco Presente 
BRESCIANINI MARIANO Assessore Presente 
 
PRESENTI : 3 
ASSENTI   : 0 
 
 
 

Assiste l'adunanza il Vice Segretario Comunale,  DOTT.SSA CRISTINA LAVERA , la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco Dott. GERARDO FERRI assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 



 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I COMUNI DI PEZZAZE, TAVERNOLE, 
MARMENTINO, IRMA E LA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA PARTECIPAZIONE AL 
BANDO REGIONALE 2014 PER L’EDILIZIA SCOLASTICA FINALIZZATO A REALIZZARE 
RISTRUTTURAZIONI E ADEGUAMENTI IGIENICO SANITARI E DI SICUREZZA AL PLESSO 
SCOLASTICO CONSORTILE DI LAVONE E RELATIVO PROGETTO PRELIMINARE.  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  

 
PREMESSO CHE: 

• a seguito dello scioglimento del Consorzio costituito tra la Comunità Montana di Valle 
Trompia ed i Comuni di Irma, Marmentino, Pezzaze e Tavernole per la costruzione ed il 
funzionamento della scuola media dell'obbligo sul territorio dei relativi Comuni, l'edificio di 
cui al mappale n. 81 subalterno 1 del foglio n. 26 del NCEU di Pezzaze è stato trasferito in 
proprietà alla Comunità Montana di Valle Trompia, con atto 84954 Rep. notaio Piardi del 
30.05.1996; 

• con Deliberazione dell'Assemblea di Comunità Montana n.58 del 12.11.1992, d'intesa con i 
comuni interessati, fu stabilito che l'edificio medesimo venisse concesso in comodato 
gratuito ai Comuni di Pezzaze, Tavernole, Irma e Marmentino perché gli stessi potessero 
adempiere all'impegno di offrire alla cittadinanza il servizio scolastico dell'obbligo, secondo 
una bozza di convenzione a suo tempo predisposta;  

• con delibera di Assemblea di Comunità Montana n. 24 del 29.09.2010 è stato approvato un 
aggiornamento della convenzione medesima, che ha previsto il mantenimento in favore 
dei Comuni di Pezzaze, Tavernole, Irma e Marmentino del comodato gratuito dell'edificio 
perché gli stessi potessero adempiere all'impegno di offrire alla cittadinanza il servizio 
scolastico dell'obbligo, puntualizzando la ripartizione degli oneri di manutenzione ordinaria 
e straordinaria necessari al buon funzionamento del medesimo; 

• le caratteristiche costruttive dell'edificio, ormai ultratrentennale, impongono la necessità 
di una serie di manutenzioni straordinarie volte al recepimento di prescrizioni degli organi 
di controllo, al miglioramento delle capacità di coibentazione dell'involucro, nonché 
ulteriori interventi di messa a norma per l'eliminazione delle barriere architettoniche e 
l'adeguamento degli impianti; 

• Regione Lombardia con DGR n. 2373 del 19.09.2014 ha emanato un “Bando per la 

realizzazione di interventi di edilizia scolastica, in attuazione della L.R. 19/2007, art. 7-bis” 
che contempla la possibilità di ottenere finanziamenti per la realizzazione degli interventi 
necessari alla Scuola; 

• La scadenza di tale bando è fissata per il 28.11.2014 e la titolarità per la presentazione della 
domanda è riservata unicamente ai proprietari dell'edificio (in questo caso La Comunità 
Montana) 

• La Comunità Montana di Valle Trompia ha predisposto un progetto preliminare per 
realizzare degli interventi citati per un importo complessivo di 109.000 euro, dei quali 
53.000 possono essere richiesti a finanziamento dal Bando, tramite concessione di mutuo 
FRISL a tasso zero con restituzione in 10 anni; 

• tutti gli enti coinvolti convengono sull'importanza di poter effettuare gli interventi di 
manutenzione ivi previsti, anche per dare completa funzionalità a tutti gli investimenti già 
realizzati su tale struttura che risulta fondamentale per il servizio scolastico del 
comprensorio ed intendono fattivamente impegnarsi per porvi attuazione; 

• fra la Comunità Montana di Valle Trompia e i comuni di Tavernole, Pezzaze, Marmentino 
ed Irma sono intercorsi contatti finalizzati alla partecipazione congiunta a tale Bando di 



finanziamento ed è stato espresso l'intendimento di pervenire, attraverso la sottoscrizione 
di idoneo Accordo di Programma, alla definizione dei reciproci conseguenti impegni; 

 
tutto ciò premesso, richiamati i contenuti dell'art. 34, commi 1) e 5) del D.lgs. 267/2000 in tema di 
Accordi di Programma 
 
VISTA la bozza di Accordo di Programma predisposta dagli uffici tecnici della Comunità Montana, 
che prevede sinteticamente che: 
- la Comunità Montana della Valle Trompia, sulla base dell'ipotesi progettuale preliminare per gli 
interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso il Plesso Scolastico di Lavone, dalla 
stessa predisposta, che prevede l'importo onnicomprensivo presunto di Euro 109.000,00 
s'impegna a partecipare al Bando di Regione Lombardia di cui alla DGR n. 2373 del 19.09.2014 
“Bando per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica, in attuazione della L.R. 19/2007, art. 

7-bis” mettendo a disposizione una specifica quota di risorse derivanti dalla prossima 
Rimodulazione del PISL Montagna 2012/2015 per un totale di 56.000 euro. 
- I Comuni di Tavernole, Pezzaze, Marmentino ed Irma, nel caso in cui la domanda di 
finanziamento venisse accolta, s'impegnano a subentrare alla Comunità Montana negli obblighi di 
restituzione decennale del mutuo FRISL che verrà erogato per la copertura dei restanti 53.000 
euro necessari al completamento dell'opera secondo il seguente prospetto economico: 
- Comuni di Tavernole e Pezzaze: 35% cadauno delle spese 
- Comuni di Marmentino ed Irma: 15% cadauno delle spese 
 
RITENUTO opportuno partecipare a tale Bando di Finanziamento e quindi approvare l'Accordo di 
Programma predisposto; 
 
PRESO ATTO che all'uopo l'Ufficio Tecnico della Comunità ha predisposto un progetto Definitivo 
preliminare  "Ristrutturazione per adeguamento alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza del 

plesso scolastico consortile di Lavone in Comune di Pezzaze" per un importo complessivo di €. 
109.000,00 che prevede di realizzare: 
- opere di risanamento della copertura esistente, 
- fornitura e posa di porte antincendio; 
- sostituzione apparecchi igienico sanitari 
- fornitura e posa nuovi serramenti per miglioramento ambientale 
- isolamento delle pareti esterne per infiltrazioni  
 
VISTI gli elaborati del progetto preliminare  composto dagli elaborati previsti dal DPR 207/2010  
a firma del geometra Gianni Galesi, e composti da: 
1. Relazione tecnico/illustrativa e quadro economico/documentazione fotografica 
2. Corografia generale 
3.  Planimetria generale di rilievo e  di progetto 
4.  Computo metrico estimativo 
 
di cui al seguente quadro economico:  
 



Lavori a base d'asta 92.500,00€     

Oneri per la sicurezza 1.500,00€       

Lavori a base d'appalto 94.000,00€     

Somme a disposizione

IVA 10% 9.400,00€       

Progettazione art. 90 D.Lgs. 163/2006 1.915,00€       

Spese tecniche specialistiche 3.685,00€       

Totale somme  disposizione 15.000,00€     

TOTALE COMPLESSIVO 109.000,00€    
 
CONSTATATO che l'opera troverà copertura qualora fosse finanziata dalla Regione Lombardia: 
- per €. 56.000,00 dalla Comunità Montana di valle Trompia 
- per €. 53.000,00 dal finanziamento FRISL con quote di restituzione a carico dei comuni  
sottoscrittori dell'accordo 

ACQUISITO il visto di regolarità tecnica e di regolarità contabile reso dai rispettivi responsabili ai 
sensi dell'art. 49 - comma - del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi legge, 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

. Di approvare l'allegata BOZZA DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I COMUNI DI 
PEZZAZE, TAVERNOLE, MARMENTINO, IRMA E LA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE 
TROMPIA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE 2014 PER L'EDILIZIA 
SCOLASTICA FINALIZZATO ALLA RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO ALLE 
NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO CONSORTILE 
DI LAVONE IN COMUNE DI PEZZAZE;  

. di incaricare il Sindaco pro-tempore o suo delegato alla sottoscrizione del relativo 
Accordo di Programma, con facoltà di eventuale rettifica degli aspetti marginali del 
testo; 

. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Comunità Montana di Valle 
Trompia per procedere alla relativa sottoscrizione congiunta; 

. Di approvare ai fini della partecipazione al bando in premessa il progetto 
preliminare Ristrutturazione per adeguamento alle norme igienico-sanitarie e di 

sicurezza del plesso scolastico consortile di Lavone in Comune di Pezzaze" come 
redatto  dal geom. Gianni Galesi per un importo complessivo di €. 109.000,00 e 
costituito dagli elaborati indicati in premessa; 

. Di comunicare, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 
chiunque ritenga il presente atto amministrativo lesivo dei propri interessi legittimi, può 
proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Brescia, al 
quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, 
entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio; 

. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 

 



RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione alla presente deliberazione; 
 
VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi legge, 
 

DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 

del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 



 

 

COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA 
Provincia di BRESCIA 

 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I COMUNI DI PEZZAZE, TAVERNOLE, 
MARMENTINO, IRMA E LA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA PARTECIPAZIONE AL 
BANDO REGIONALE 2014 PER L’EDILIZIA SCOLASTICA FINALIZZATO A REALIZZARE 
RISTRUTTURAZIONI E ADEGUAMENTI IGIENICO SANITARI E DI SICUREZZA AL PLESSO SCOLASTICO 
CONSORTILE DI LAVONE E RELATIVO PROGETTO PRELIMINARE. 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
 
Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del T.U.E.L. approvato 
con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
                                        
 
 IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
 F.to ARCH. NADIA TOMMASI 
  
  
 
Tavernole sul Mella,  11/11/2014 
 
 



 

 

COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA 
Provincia di BRESCIA 

 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I COMUNI DI PEZZAZE, TAVERNOLE, 
MARMENTINO, IRMA E LA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA PARTECIPAZIONE AL 
BANDO REGIONALE 2014 PER L’EDILIZIA SCOLASTICA FINALIZZATO A REALIZZARE 
RISTRUTTURAZIONI E ADEGUAMENTI IGIENICO SANITARI E DI SICUREZZA AL PLESSO SCOLASTICO 
CONSORTILE DI LAVONE E RELATIVO PROGETTO PRELIMINARE. 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
 
Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi 
dell'art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile. 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 
 F.to DOTT.SSA CRISTINA LAVERA 
  
  
 
Tavernole sul Mella,  11/11/2014 
 



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:  
 
IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.  GERARDO FERRI F.to  Dott.ssa Cristina Lavera 
  
  
 
 

 
ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo 
comunale,  
 
Attesta che: 
 
copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 21/11/2014 ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.tavernolesulmella.bs.it in 
attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 
(TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
Dalla residenza municipale, 21/11/2014 
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to Dott.ssa Cristina Lavera 
  
  
 
 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta 
pubblicazione (art. 134 del TUEL) 
 
 
  
  
  
  
 
 
 

 
 


