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Settore Edilizia 
DETERMINA 

n. 511/2014 
 
 
         Novara, lì 04/03/2014 
Proposta Amministrativo edilizia/13 
 
 
OGGETTO: FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRASFERITE ALLA PROVINCIA EX ART. 

121 -  2 COMMA INSERITO NELL'ART. 10 DELLA L.R. 15/3/2001, N. 5, 
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 26.04.2000, N.44. 
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE 
URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA SU STRUTTURE DI PROPRIETÀ DEL 
COMUNE DI CASALINO. SPESA DI € 5.490,00. (IMP. 1281/2004 SUB 23) 
 

 
Per l'esecuzione: 
Amministrativo edilizia 
Mutui e Tributi 
 
 
La determinazione: 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  11/03/2014  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
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IL RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1 del 14.1.2014 con la quale si 
autorizzano i Dirigenti Responsabili di Settore alla gestione delle risorse e degli interventi – ivi 
compresi i residui – per l’espletamento delle rispettive funzioni sino alla data di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2014; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 215 del 22/3/2001 con cui si individua, tra 
l'altro, nell'ambito delle funzioni conferite ai Servizi Provinciali, il VII Settore  quale titolare 
dell'esercizio delle nuove funzioni e compiti ex art 121,  2° comma L.R. 26.4.2000, n. 44, trasferiti 
dalla Regione Piemonte; 
 

Preso atto che l'art. 121, 2° comma è stato inserito nell'art. 10 della L.R. 15.3.2001, n.5 
"Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 26.4.2000, n. 44"; 
 

Vista la deliberazione del 21 marzo 2002, n. 117 con cui la Giunta Provinciale ha approvato 
i criteri per l'erogazione dei contributi in conto capitale per interventi di edilizia scolastica  in 
applicazione della L.R.18/84, secondo quanto disposto dalla L.R. 15. 3. 2001, n. 5; 
 

Considerati i limiti, le finalità generali dell'attività provinciale in questo settore nonché gli 
Enti e le tipologie di interventi ammissibili per la concessione, tra l'altro, di contributi per la 
realizzazione di limitati interventi di edilizia scolastica ed interventi riguardanti palestre ed impianti 
ginnico-sportivi scolastici; 
 

Rilevato che, con riferimento alle citate disposizioni, a seguito di verifica risultano 
disponibili importi residui sui contributi per limitati interventi di edilizia scolastica ed impianti 
ginnico sportivi assegnati negli anni precedenti; 
 

Vista la nota prot n.241 in data 20/01/2014, con cui il Comune  di Casalino segnala che alla 
riapertura della scuola, dopo le vacanze natalizie, è stato riscontrato un sostenuto stillicidio 
proveniente dall’antibagno posto al primo piano della Scuola dell’Infanzia di Cameriano, per cui si 
deve provvedere con urgenza al ripristino dell’intonaco ammalorato della zona sottostante ” nonché 
provvedere alla verifica dei solai, richiedendo nel contempo un contributo di € 5.490,00, per 
l’esecuzione dei necessari lavori di ripristino;  
 

Considerato che, con riferimento alle citate disposizioni, la richiesta del Comune di Casalino 
risulta meritevole di particolare attenzione per i requisiti di urgenza e necessità per l’agibilità e 
l’igiene della scuola materna;  
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Vista la legge Regionale 21/03/1984 n. 18; 
 

Vista la disponibilità sul cap. 3336  gestione residui imp. 1281/2004 del bilancio in corso di 
predisposizione per l’importo di € 5.490,00 ; 
 

Visto l’art. 107, 183 del D.Lvo 18/08/2000, n. 267; 
 

Visto il regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare 
n. 3/2013 
 

DETERMINA 
 
 
1. di approvare per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, l’assegnazione di € 5.490,00  

al Comune di Casalino quale contributo per la realizzazione delle opere urgenti di cui in 
premessa; 

 
2. di dare atto che la spesa di € 5.490,00  trova disponibilità al Cap. 3336 (cod. 2010607) imp. 

1281/2004 – gestione residui - del Bilancio in corso di predisposizione (codice Siope 2721);  
 
3. di dare atto che con successivo provvedimento verrà erogato il contributo assegnato secondo i 

criteri stabiliti dalla  Provincia di Novara con delibera G.P. n.117 del 21.03.2002, in 
applicazione della L.R. 18/84;  

 
4. di dare atto che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
5. di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi 

dell’art. 147 bis del D.lgs 18/08/2000, n. 267  
 
6. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata : 

- Amministrativo Edilizia 
- Mutui e tributi. 

 
 

F.to IL RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
GEOM. ADRIANO ZANETTI 

 
 
Novara lì, 26/02/2014  
 
  
 
 


