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Prot. n. 15511 

ORDINANZA N. 115 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 Premesso che con Delibera di G.C. n. 151 del 07.11.2013 l’Amministrazione Comunale approvava il 
quadro economico delle Opere di adeguamento alle normative antincendio riconoscendone l ’urgenza e 
l’indifferibilità nella realizzazione dei lavori; 

Premesso che il Comune di Barge è soggetto ai vincoli di Bilancio imposti dal Patto di Stabilità ed ha 
la possibilità di effettuare i pagamenti esclusivamente entro il 27.12.2013 per le suddette lavorazioni che 
pertanto devono essere concluse entro tale data; 

Premesso che con Det. n. 512 del 14.11.2013 e Det. n. 549 del 04.12.2013 sono stati affidate le 
opere di adeguamento alla normativa antincendio della Scuola dell’Infanzia di Barge capoluogo - I° lotto e II° 
lotto funzionale; 

Acquisito il parere favorevole del Dirigente Scolastico; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 Visto il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006; 
 Visto il D.P.R. n. 207/2010; 
 Visto il Provvedimento del Sindaco n. 48 del 01.07.2013, prot. n. 8303; 
 

ORDINA 
 

- Alla D.L., con l’ausilio della squadra operai comunali, il temporaneo spostamento degli armadietti 
ubicati nell’ingresso alla scuola secondo planimetria allegata [A], operazioni che dovranno avvenire 
giovedì 19 dicembre 2013 dopo l’orario di ingresso degli utenti, in sicurezza e senza interferenza con 
l’attività scolastica; 

- Alla Ditta affidataria dei lavori di eseguire nel giorno giovedì 19 dicembre 2013 la rimozione della 
pavimentazione esistente nei locali indicati nella planimetria [B] ponendo in atto tutte le disposizioni 
affinché le operazioni avvengano in spazi delimitati senza interferenza alcuna con gli utenti ed il 
personale della scuola che potranno solo transitare in detti locali secondo opportuni percorsi protetti 
mediante transennature; 

- La chiusura della Scuola dell’Infanzia di Barge capoluogo nel giorno di venerdì 20 dicembre 
2013 per consentire le operazioni di livellamento del piano di sottofondo atte alla ricezione 
della nuova pavimentazione; 
 

DISPONE 
 

- di pubblicare la presente all’albo pretorio comunale e sul sito internet del Comune di Barge; 
- di trasmettere la presente via pec al Dirigente Scolastico incaricato di darne la opportuna diffusione; 
- di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Barge in 

qualità di Responsabile del procedimento del Servizio mensa; 
- di trasmettere la presente via pec alla ditta incaricata dei lavori che dovrà recepire le indicazioni della 

presente nel Pos e trasmetterne le conseguenti modificazioni alla Stazione appaltante; 
- di trasmettere la presente alla D.L./R.u.p. per i provvedimenti di competenza; 
- che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla 

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. 
 
Barge,  18.12.2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO 

 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 
dell’art. 21 del d. lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso è 
effettuata dal Comune di Barge e costituisce una copia integra 
e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso 
il Servizio emittente. 
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