DELIBERA DI GIUNTA
N. 8 DEL 03/02/2022
Oggetto: INCARICO DI CONSULENZA LEGALE PER PROBLEMATICHE IN ORDINE AI
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO
L’anno duemilaventidue addì tre del mese di febbraio alle ore 15:25 si è riunita la Giunta
appositamente convocata.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale

D.ssa SICILIANO CARMELA

Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

Oggetto: INCARICO DI CONSULENZA LEGALE PER PROBLEMATICHE IN ORDINE AI
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’allegata relazione prot. n. 1304 del 29/01/2022 del Capo Settore Tecnico con la quale
viene evidenziato l'UTC ha effettuato varie e reiterate comunicazioni e diffide alla ditte Vigarano
1444 srl e SELi srl le quali sono state altresì avvertite che, in caso di reiterato inadempimento
l’utilizzatore può avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto;
CONSIDERATO che in sede all’incontro di sabato 13 novembre 2021 si era stabilito che entro
il 19 novembre 2021 sarebbe dovuto pervenire a mezzo pec il cronoprogramma ufficiale dei lavori
da effettuarsi, ma tale adempimento è stato riscontrato solo in data 06/12/2021, con PG 17093 e il
quale prevedeva che:
“”….
1. La recinzione ritenuta instabile verrà verificata entro il 30/11/2021
2. Le lattonerie della copertura verranno sistemate entro il 30/11/2021
3. Gli estintori CO2 nei locali tecnici installati entro il 30/11/2021
4. Le luci di emergenza verranno sistemate entro il 5/12/2021
5. Sistemazione Chiusini entro il 30/11/2021
6. Telai serramenti/profili serramenti da sigillare 30/11/2021
7. La sistemazione dei quadri elettrici avverrà entro il 31.12 data di completamento del nuovo
sistema di BMS.
8. Per quanto concerne la pavimentazione fronte scuola che risulta ammalorata verrà previsto
il rifacimento della medesima nel periodo natalizio con consegna in data 10.01.2022.
9. A valle di quanto sopra verrà dedicata una giornata alla formazione del personale
dell’istituto scolastico nonché al personale dell’ufficio tecnico del Comune di Vigarano
Mainarda.
10. Per quanto concerne le opere a verde – come anticipato nel corso dell’incontro –
informiamo che il tappeto erboso risulta non in perfetta manutenzione per carenza di
irrigazione. Quest’ultima correlata alla decisione della Stazione Appaltante di non utilizzare
l’acqua dell’acquedotto in quanto molto onerosa. Prima di prendere qualsiasi decisione in
merito alle opere da eseguirsi sono a richiedere se è stato avviato e che tempi avrà l’iter di
autorizzazione e realizzazione del pozzo ai fini irrigui. “” ;

VISTO che per quanto riguarda i lavori di cui al cronoprogramma di cui sopra, non sono state
inviate note sul rispetto del cronoprogramma e considerato che le lavorazioni di cui ai punti 2, 4, 5,
6, 7, 8 non sono state eseguite, né è stata organizzata la giornata di formazione di cui al punto 9,
e considerato che, per quanto riguarda il punto 10 l'UTC sta valutando quale possa essere la
soluzione migliore,
AL FINE di tutelare l’ente Comune di Vigarano Mainarda dal verificarsi di ulteriori pregiudizi di
carattere patrimoniale, di carattere non patrimoniale ed di danno erariale a cui tale vicenda lo
espone;
RITENUTO di acquisire parere legale al riguardo previo incarico di consulenza da affidarsi da
parte del servizio competente;
VISTI gli atti;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
1. Di acquisire parere legale relativamente alla questione esposta in narrativa, previo incarico
di consulenza da affidarsi da parte del servizio competente mediante adozione di
determinazione dirigenziale con la quale verrà disposto anche l’impegno relativo all’incarico
affidato;
2. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte
integrante e sostanziale.
3. Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n.
267/2000 stante l’urgenza di provvedere.
Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
BERGAMINI DAVIDE

Il Vice Segretario Comunale
D.ssa SICILIANO CARMELA

