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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
Premesso che: 
 

- il MIUR in data 28.03.2018 prot. 0008008.28-03-2018 ha 
pubblicato un “Avviso pubblico per il finanziamento in favore di 
enti locali di verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione di 
eventuali interventi di adeguamento antisismico” per 
l’individuazione degli enti locali cui erogare i contributi per effettuare 
le Verifiche di Vulnerabilità Sismica eseguite come valutazioni della 
sicurezza ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni e la 
progettazione di interventi di adeguamento antisismico sugli edifici di 
proprietà  pubblica, censiti all’anagrafe dell’edilizia scolastica alla data 
di pubblicazione del presente Avviso, adibiti ad uso scolastico ricadenti 
nelle zone sismiche 1 e 2; 
 

-  il sopra citato Avviso tra l’altro dispone: 

Art. 3 – Tipologia di Verifiche ammissibili e progettazione  
1. Possono essere ammesse a finanziamento le verifiche di vulnerabilità sismica 

e l’eventuale progettazione di interventi di adeguamento antisismico con riferimento 
ad edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico di ogni ordine e grado 
ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 e censiti nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica alla 
data di pubblicazione del presente Avviso. 

2. L’importo del contributo per le verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici 
scolastico deve essere calcolato, a pena di esclusione, sulla base delle tabelle – 
allegato 2 di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 
2004, n. 3362, mentre le spese per l’eventuale progettazione nei limiti previsti dal 
decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pena l’esclusione. Detti 
importi stimati vanno indicati dall’ente locale al momento della presentazione della 
candidatura. 

3. Gli enti locali beneficiari del contributo devono affidare le verifiche, pena la 
revoca del contributo entro e non oltre 180 giorni dall’avvenuta approvazione della 
graduatoria disposta con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 

 L’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di settembre alle ore 
10:30 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Vice 
Sindaco Dott. Andrea Giuli si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Assiste il Segretario  Generale  del Comune  Dott. Giuseppe Aronica.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:  Verifiche di 

Vulnerabilità Sismica degli 

Edifici Scolastici. Variazione di 

Bilancio ai sensi dell’art. 250 del 

D.Lgs. 267/2000 con i poteri del 

Consiglio Comunale 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio   A   PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia  A    

 

La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Dott. Andrea GIULI 
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ricerca. 
4. Per le modalità di espletamento delle verifiche di vulnerabilità simica si rinvia all’allegato tecnico (allegato A) al 

presente avviso. 
5. Le verifiche e i conseguenti incarichi di progettazione dovranno essere affidati a soggetti qualificati nel rispetto delle 

disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
6. Sono ammesse richieste per la sola progettazione qualora le verifiche di vulnerabilità sismica siano state effettuate 

nei 5 anni precedenti alla pubblicazione del presente Avviso. Le stesse devono essere state condotte raggiungendo 
almeno il livello di conoscenza LC2 (par. 8.5.4 delle NTC) e l’indice di rischio sismico risulti inferiore allo 0,8 
nel caso di adeguamento antisismico. 

7. Non sono ammessi interventi sugli edifici scolastici per i quali siano già stati ottenuti finanziamenti pubblici per 
l’adeguamento antisismico. A tal fine, saranno utilizzati i dati contenuti nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica, ma 
anche i dati in possesso del Dipartimento della Protezione civile ovvero del Commissario straordinario per la 
ricostruzione con particolare riferimento alle aree colpite dagli eventi sismici del Centro Italia del 2016 e 2017 e di 
altre pubbliche Amministrazioni. 

8. Non sono ammessi a finanziamento gli edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico progettati dopo il 
2008. 

Art. 4 – modalità di partecipazione e documentazione 
Gli enti locali interessati, tramite il legale rappresentante o suo delegato, devono far pervenire la propria candidatura 
per ogni edificio scolastico, utilizzando esclusivamente la piattaforma informativa, denominata V.V.S. collegandosi al 
sito internet dell’edilizia scolastica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’apposita pagina 
denominata “verifiche di vulnerabilità sismica” entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 5 giugno 2018, ……..  
 

-  entro il 05/06/2016 sono state presentate, senza prevedere somme di cofinanziamento, le 
sotto riportate candidature per un importo complessivo di € 8.915.273,20 di cui € 823.342,02 
per le Verifiche di Vulnerabilità Sismica ed € 8.091.931,18 per la progettazione esecutiva: 

 

n Plesso Scolastico 
Totale 

richiesta €. 
Vulnerabilità 

sismica €. 
Progettazione 
Esecutiva €. 

01 Elementare, Materna e Palestra XX Settembre 477.309,42  48.794,74 428.514,68  
02  Media e Palestra Orazio Nucula 328.904,00  30.364,00 298.540,00  
03 Media e Palestra De Filis 426.990,26  43.168,66 383.821,60  
04 Media Leonardo Da Vinci 391.823,10  39.346,00 352.477,10  
05 Palestra Donatelli 84.708,78  0,00 84.708,78  
06 Elementare Cianferini 167.750,11  14.502,00 153.248,11  
07 Elementare Valenza 113.183,46  8.520,75 104.662,71  
08  Materna San Michele 43.073,42   2.137,50 40.935,92  
09  Materna San Clemente 34.525,01  1.495,00 33.030,01  
10 Materna, Elementare V. Veneto ala vecchia 204.442,06  18.904,00 185.538,06  
11 Elementare Campitello 103.197,21  7.513,50 95.683,71  
12 Materna, Elementare V. Veneto ala nuova 274.371,77  27.127,06 247.244,71  
13 Elementare Oberdan 313.698,33  31.120,00 282.578,33  
14 Materna Nobili 251.041,27  24.774,25 226.267,02  
15 Elementare, Media De Amicis ala vecchia 244.051,10  23.869,75 220.181,35  
16 Elementare San Giovanni 198.490,34  18.172,25 180.318,09  
17 Elementare C. Battisti 220.351,82  20.881,00 199.470,82  
18 Elementare, Media De Amicis ala nuova 190.160,91  17.158,00 173.002,91  
19 Materna-Elementare Falcone Borsellino ala vecchia 192.439,16  17.434,25 175.004,91  
20 Elementare Feliciangeli Piccolo Principe 174.540,79  15.296,50 159.244,29  
21 Elementare Gabelletta 88.842,34  6.117,00 82.725,34  
22 Materna, Elem. Falcone Borsellino ala nuova 147.112,98  12.143,75 134.969,23  
23 Materna DeSanctis 113.073,37  8.509,50 104.563,87  
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24 Palestra Falcone e Borsellino 99.487,18  7.146,50 92.340,68  
25 Elementare Marco Di Sarra 98.249,73  7.025,00 91.224,73  
26 Elementare Cesi Stazione 79.957,67  5.286,75 74.670,92  
27 Elementare Mazzini 324.712,74  34.695,00 290.017,74  
28 Materna Valenza 56.641,31  3.257,50 53.383,81  
29 Elementare Materna Le Grazie 412.271,20 41.117,20 371.154,00 
30 Media Giovanni XXIII 323.461,60 31.726,60 291.735,00 
31 Media Alterocca 254.256,00 24.779,00 229.477,00 
32 Elementare Aldo Moro 166.690,03 14.378,75 152.311,28 
33 Palestra Benedetto Brin – Montessori 149.261,86 12.385,00 136.876,86 
34 Media-Elementare-Materna B.Brin-Montessori 343.817,00 33.849,00 309.968,00 
35 Materna Gabelletta 159.512,26 13.550,00 145.962,26 
36 Materna Marzabotto 148.786,15 12.331,50 136.454,65 
37 Elementare Teofoli 106.015,91 7.795,00 98.220,91 
38 Media Marconi 506.757,26 51.614,26 455.143,00 
39 Elementare-Materna F.Fatati Campomaggiore 244.156,00 23.498,00 220.658,00 
40 Media Felice Fatati Campomaggiore  240.986,00 23.100,00 217.886,00 
41 Palestra Media Felice Fatati Campomaggiore 238.925,00 22.842,00 216.083,00 
42 Materna Marmore 177.247,29 15.615,50 161.631,79 

TOTALI COMPLESSIVO RICHIESTO 8.915.273,20   823.342,02   8.091.931,18  
 

- il MIUR con Decreto Direttoriale 0000363 del 18.07.2018 ha approvato la graduatoria generale degli 
interventi per la realizzazione delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici adibiti ad uso 
scolastico; 

 
- con il medesimo Decreto sono state individuate  le fonti di finanziamento e gli edifici pubblici adibiti 
ad uso scolastico ammessi a contributo; 

 
- da quanto risulta dall’allegato 1 del Decreto sopra detto sono state attualmente finanziate, con le 
risorse a disposizione del MIUR, 28 candidature delle 42 proposte da questa A.C. per un importo 
complessivo di € 579.468,99 di cui € 494.760,21 per le Verifiche di Vulnerabilità Sismica ed € 84.708,78 
per la progettazione esecutiva di adeguamento sismico, come di seguito riportato: 

 

n Plesso Scolastico 
Vulnerabilità 

sismica €. 
Progettazione 
Esecutiva €. 

01 Elementare, Materna e Palestra XX Settembre 48.794,74 0,00 
02  Media e Palestra Orazio Nucula 30.364,00 0,00 
03 Media e Palestra De Filis 43.168,66 0,00 
04 Media Leonardo Da Vinci 39.346,00 0,00 
05 Palestra Donatelli 0,00 84.708,78  
06 Elementare Cianferini 14.502,00 0,00 
07 Elementare Valenza 8.520,75 0,00 
08  Materna San Michele  2.137,50 0,00 
09  Materna San Clemente 1.495,00 0,00 
10 Materna, Elementare V. Veneto ala vecchia 18.904,00 0,00 
11 Elementare Campitello 7.513,50 0,00 
12 Materna, Elementare V. Veneto ala nuova 27.127,06 0,00 
13 Elementare Oberdan 31.120,00 0,00 
14 Materna Nobili 24.774,25 0,00 
15 Elementare, Media De Amicis ala vecchia 23.869,75 0,00 
16 Elementare San Giovanni 18.172,25 0,00 
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17 Elementare C. Battisti 20.881,00 0,00 
18 Elementare, Media De Amicis ala nuova 17.158,00 0,00 
19 Materna-Elementare Falcone Borsellino ala vecchia 17.434,25 0,00 
20 Elementare Feliciangeli Piccolo Principe 15.296,50 0,00 
21 Elementare Gabelletta 6.117,00 0,00 
22 Materna, Elem. Falcone Borsellino ala nuova 12.143,75 0,00 
23 Materna DeSanctis 8.509,50 0,00 
24 Palestra Falcone e Borsellino 7.146,50 0,00 
25 Elementare Marco Di Sarra 7.025,00 0,00 
26 Elementare Cesi Stazione 5.286,75 0,00 
27 Elementare Mazzini 34.695,00 0,00 
28 Materna Valenza 3.257,50 0,00 

TOTALI COMPLESSIVO CONCESSO  494.760,21   84.708,78  

 
- Che in data 10.08.2018 la “Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale” del MIUR ha inoltrato, tramite 
mail, le “Linee Guida per le verifiche di vulnerabilità sismica ed eventuale progettazione di interventi di 
adeguamento”  prot. 0024381 del 09.08.2018 nelle quali, tra l’altro è stabilità la tempistica di utilizzo dei 
contributi, precisamente: 

1) MODALITÀ DI AFFIDAMENTO 
Gli enti locali dovranno affidare le verifiche di vulnerabilità oggetto del presente finanziamento, in ragione degli 
importi nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 codice dei contratti pubblici 
ai soggetti individuati dal medesimo codice per l’espletamento di questo tipo di indagini. Il termine ultimo per 
l’affidamento delle medesime verifiche (proposta di aggiudicazione) è fissato al 31 ottobre 2018, pena la revoca 
del finanziamento. 
Per gli enti che invece hanno richiesto la sola progettazione, avendo già la verifica di vulnerabilità espletata, il 
termine ultimo per l’affidamento proposta di aggiudicazione della stessa è fissato al  31 dicembre 2018, pena la 
revoca del finanziamento. 
Si richiama l’attenzione degli enti locali sull’osservanza delle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici, 
evitando il frazionamento delle prestazioni oggetto di affidamento. 

 
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 01.03.2018 il comune di Terni è stato 
dichiarato in dissesto, motivo per cui,  fin quando non vi sarà la definitiva approvazione del Bilancio 
2018-2020 stabilmente riequilibrato, opera in esercizio provvisorio  utilizzando gli stanziamenti 2018 
del bilancio pluriennale 2017/2019 approvato; 

 
Considerato che: 

 
  è necessario procedere nei tempi e comunque i tempi stabiliti dal MIUR all’affidamento delle 
Verifiche di Vulnerabilità Sismica e progettazione esecutiva ammessi a finanziamento con il Decreto 
Direttoriale 0000363 del 18.07.2018 del MIUR; 
 

  l’art. 250 del DLgs 267/2000 “Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento” al 
comma 2 recita: “Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui 
nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, 
il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli 
interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo 
bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli 
impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al 
tesoriere.” 
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  l’esecuzione delle Verifiche di Vulnerabilità Sismica e gli eventuali successivi interventi di 
adeguamento sismico sono un obbligo di legge e pertanto le somme necessarie possono essere 
individuate tra le spese da finanziare ai sensi e con le modalità di cui all’art. 250 del DLgs 267/2000   
sopra riportato;  

 
Visto: 
 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i. dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici Ing. Renato Pierdonati in data  07.09.2018; 

 
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i. dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie-Aziende dott. Francesco Saverio Vista in 
data 11.09.2018; 

 
- il parere favorevole espresso dai Revisori dei conti in data 18.09.2018 – Prot: 128644/2018 - ai 

sensi dell'art.239, comma, lettera b) del D.Lgs.267/2000; 
 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

- l’art. 134,  comma 4,  del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

1. Di fare proprie tutte le premesse e considerazioni incluse nel presente documento; 

2. Di prendere atto della concessione del contributo da parte del MIUR di € 579.468,99 di cui 
€494.760,21 per le Verifiche di Vulnerabilità Sismica sugli edifici scolastici di cui all’elenco nelle 
premesse riportato ed € 84.708,78 per la progettazione esecutiva di adeguamento sismico del plesso 
scolastico R. Donatelli - Blocco Palestra; 

3. Di prevedere nel bilancio di previsione pluriennale 2017/2019, annualità 2018, un apposito capitolo 
vincolato in parte entrata per € 494.760,21 ed un capitolo vincolato, al Titolo I, in parte uscita, con 
prenotazione di impegno di € 494.760,21 ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 comma 2 e 250 
comma 2 del D.Lgs. 267/2000 per le Verifiche di Vulnerabilità Sismica sugli edifici scolastici (Conto 
Finanziario U.1.03.02.11.999); 

4. Di prevedere nel bilancio di previsione pluriennale 2017/2019, annualità 2018, un apposito capitolo 
vincolato in parte entrata per € 84.708,78 ed un capitolo vincolato, al Titolo II, in parte uscita, con 
prenotazione di impegno di € 84.708,78 ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 comma 2 e 250 
comma 2 del D.Lgs. 267/2000 per la Progettazione esecutiva di adeguamento sismico  del plesso 
scolastico R.Donatelli - Blocco Palestra(Conto Finanziario U.2.02.03.05.001). 

 

5. Di sottoporre il presente atto a ratifica dell’organo consiliare nei successivi 60 gg. dalla sua 

approvazione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all’art. 42 c.4 ed all’art.175 c.4 del 

D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 
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6. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134,  comma 4,  del D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 

*********** 


