CITTA’ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di PALERMO
Estratto Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 105

del 19/05/2021

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ Progetto di ristrutturazione della scuola
Girgenti di via Senofonte da destinare a polo dell’infanzia ed autorizzazione alla presentazione
dello stesso per la partecipazione all’avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo
per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o
costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri
polifunzionali per i servizi alla famiglia, Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre
2020
LA GIUNTA MUNICIPALE
RIUNITASI IN VIDEOCONFERENZA, IN CONFORMITA’ ALLE LINEE GUIDA APPROVATE
DALLA GIUNTA CON DELIBERAZIONE N. 62 DELL’11.03.2020
HA DELIBERATO:

1) Di approvare ai sensi dell’art. 3 della L.R. 7/2019 le motivazioni di fatto e di diritto meglio
specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Di approvare lo studio di fattibilità del Progetto di ristrutturazione della scuola Girgenti
di via Senofonte da destinare a polo dell’infanzia redatto ai sensi Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. e di autorizzare la presentazione
dello stesso secondo le linee guida dell’avviso pubblico per la presentazione delle richieste di
contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione,
riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a
scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, Decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020;
3) Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line dell'Ente e nell'apposita
sezione della Amministrazione Trasparente;
4) Di demandare al Dirigente della Direzione V Lavori pubblici e urbanistica l’adozione degli
atti consequenziali;
5) Di dichiarare con separata votazione l’atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,
comma 2 L.R. 44/91ss.mm.ii.
Il proponente
IL SINDACO
Filippo Maria Tripoli *

Il R.U.P.
Arch. Paolo Mattina*
*[firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3,comma 2,del D.Lgs. 39/93]

