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DETERMINAZIONE n. 186
Oggetto: Contributo Cassa Depositi e Prestiti per la progettazione del
plesso scolastico in Via Martiri della Libertà. Restituzione importo non
utilizzato
L’anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di agosto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
il Decreto n. 05 del 05/01/2017 con il quale il Sindaco, in relazione alle specifiche
competenze ed affari del Servizio Lavori Pubblici/Ambiente e Territorio ha provveduto ad
affidare al Responsabile le funzioni di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28/03/2017 ad oggetto
“Approvazione Bilancio di Previsione 2017-2019 e Documento Unico di programmazione
2017-2019”
la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 09/05/2017 ad oggetto “Art. 169 del
D. Lgs. 27/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019. Approvazione
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto;
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.14 del 20/08/2013 è stato approvato apposito
studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo plesso scolastico, presso l’attuale sede delle
scuole medie inferiori e del liceo scientifico, in Via Martiri della Libertà nel Comune di
Levanto, debitamente certificato dal nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici di cui all’art.1 della legge n.144/1999;
- con Deliberazione n.335 in data 21/03/2014 la Giunta Regionale ha preso atto della
valutazione positiva dello studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo plesso scolastico di
Levanto e della relativa scheda istruttoria di certificazione;
- con nota prot.n. 5782 in data 07/04/2014, la scrivente Amministrazione ha richiesto alla
Cassa Depositi e Prestiti - Enti Pubblici la concessione di un finanziamento di Euro 97.000,00
per la redazione del progetto preliminare per la realizzazione di un nuovo plesso scolastico,
presso l’attuale sede delle scuole medie inferiori e del liceo scientifico, in Via Martiri della
Libertà nel Comune di Levanto - in conto delle provvidenze di cui all’art.4, commi 5 e 6 della
legge 17/5/1999, n.144;
- con nota in data 21/05/2014, acquisita al prot. generale dell’Ente con il n. 8304 del
22/05/2014 - la Cassa Depositi e Prestiti ha concesso al Comune di Levanto un contributo di €
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97.000,00 per la progettazione del plesso scolastico in Via Martiri della Libertà prevedendo la
restituzione di eventuali somme non utilizzate per la redazione del progetto medesimo;
DATO ATTO CHE:

- il progetto preliminare è stato regolarmente redatto e la versione finale è pervenuta al
Comune di Levanto in data 10/08/2016 con prot. 13940;
- la variante al vigente Piano Urbanistico Comunale relativa alla valorizzazione degli edifici
scolastici è stata sottoposta - ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) della l.r. 11/1999 e s.m. all’esame del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio - Sezione Pianificazione Territoriale
e Urbanistica - il quale, con il Voto n. 163 del 9.6.2016, ha espresso parere favorevole in ordine
alla stessa a condizione del suo adeguamento mediante sostituzione della frase " Le aree
deputate all'istruzione che verrebbero liberate (scuola materna e scuola primaria) potranno
essere valorizzate attraverso il cambio d'uso con funzioni residenziali" con la frase "Le aree
della scuola materna e primaria, che saranno liberate, assumeranno la destinazione d'uso
residenziale contestualmente all'approvazione del projet financing";
- il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 24 del 28/03/2017 ha adeguato la variante ai
rilievi di carattere vincolante indicati nel Voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio Sezione Pianificazione Territoriale e Urbanistica - n. 163 del 9.6.2016, e recepiti dalla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 854 del 20/09/2016;
- il totale delle somme impegnate per la redazione del progetto preliminare è pari ad €
83.094,20 a fronte del contributo di € 97.000,00 erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti;
CONSIDERATO che la Cassa Depositi e Prestiti con nota prot. 10239/2017 del 05/05/2017
registrata al protocollo del Comune di Levanto al n. 8285 del 06/05/2017 ha comunicato le modalità
di restituzione alla Cassa della somma non utilizzata pari ad € 13.905,80;
RITENUTO, provvedere in merito;
VISTI:
-

la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

PER tutto quanto alle premesse
DETERMINA
1.
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.
Di impegnare in favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (part. IVA: 07756511007)
avente sede in Via Goito 4 - Roma la somma di € 13.905,80 quale restituzione della parte
non utilizzata del contributo concesso per la redazione della progettazione del polo
scolastico;
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3.
di imputare la somma € 13.905,80 alla Missione 4 Programma 2 Codice
2.05.04.01.001 ex cap. Capitolo 2535 “Rimborso C.D.P. quota contributo polo scolastico”
del Bilancio Pluriennale 2017-2019 annualità 2017, dotato della necessaria disponibilità;
4.
Di dare atto che:

al provvedimento verrà data pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.
Lgs. 14 Marzo 2013 n° 33

alla liquidazione della spesa nascente dal presente atto sarà provveduto con
successivo provvedimento;
Si trasmette il presente atto al responsabile del Settore Finanze e Contabilità per i
conseguenti adempimenti.

Levanto, 01-08-2017.
IL RESPONSABILE
SETTORE TECNICO LL.P.P.-AMBIENTE
( FABIO BARLETTA )
________________________________________________________________________________
PARERE EX ART 49 DECRET LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. B) del D.L. 10/10/2012 n. 174
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario certifica la regolarità contabile.
Levanto, 03-08-2017.
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZE
(Dott. ALESSANDRO AZZINNARI)
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Levanto, 03-08-2017
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZE
(Dott. ALESSANDRO AZZINNARI)
________________________________________________________________________________
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