
      C  O  M  U  N  E    D I    F  I  R  M  O

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
 

C O P I A    

======================================================================

 

OGGETTO: TRASFERIMENTO TEMPORANEO SEDE COMUNALE.

 

 

======================================================================                    

L 'anno    Duemilaventitre            

 

 alle ore  10,30  -    nella sala delle adunanze di questo Comune 

 

 

 

 

convocata nei modi e forme di Legge, si è riunita con l'intervento dei Signori:

 

1)  RAG. GIUSEPPE BOSCO

 

2)   MICHELE  DE LIA

 

3)   DR. PIETRO  ROSETI

 

 

 

Fra gli assenti sono giustificati i Signori

 

 

Partecipa con funzioni consultive, ref

lett.a), del T.U.E.L.- D.Lgs. 267/2000)  il Segretario Comunale   

 

           Il Presidente, riconosciuta la legalità  dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a Delib

sull'argomento  di  cui  all'oggetto.

 

 
 

 

C  O  M  U  N  E    D I    F  I  R  M  O
Provincia di Cosenza 

-------------------------------- 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  N.  3                                                

======================================================================

TRASFERIMENTO TEMPORANEO SEDE COMUNALE. 

====================================================================                    

   il  giorno      Diciotto           - del mese di     Gennaio                 

nella sala delle adunanze di questo Comune  

LA GIUNTA COMUNALE 

convocata nei modi e forme di Legge, si è riunita con l'intervento dei Signori: 

BOSCO  - Presidente-  

DE LIA  - Assessore - *Assente

ROSETI  - Assessore -  

Fra gli assenti sono giustificati i Signori:   De Lia Michele                                

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

D.Lgs. 267/2000)  il Segretario Comunale   Dr. Angelo De Marco.         

Il Presidente, riconosciuta la legalità  dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a Delib

sull'argomento  di  cui  all'oggetto. 

C  O  M  U  N  E    D I    F  I  R  M  O 

 

                                             DEL 18.01.2023   - 

====================================================================== 

====================================================================                     

Gennaio                 - 

 

*Assente 

:   De Lia Michele                                - 

erenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

Dr. Angelo De Marco.          

Il Presidente, riconosciuta la legalità  dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a Deliberare  



PREMESSO: 

- che con determinazione dell’UTC n. 1 del 08/01/2019 veniva approvato il progetto 

esecutivo di cui all’art. 23 c.1 e 8 del D.Lgs. 50/2016 relativo a Intervento di adeguamento sismico 

dell’edificio strategico con funzione Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e sede municipale nel 

comune di Firmo, di importo complessivo pari a €. 519.052,50; 

- che è stata stipulata la convezione tra Regione Calabria e Comune di Firmo regolante i 

rapporti tra i due enti per l’esecuzione dell’intervento di “Adeguamento sismico dell’edificio 

strategico con funzione Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e sede municipale nel comune di 

Firmo”, acquisita al protocollo dell’Ente n. 3850 del 17/10/2018, a seguito di finanziamento di € 

519.052,50 di cui alla Delibera CIPE 25/2016 – FSC 2014/2020 – Accordi interistituzionali – Patti 

per il Sud - Patto per lo sviluppo della Regione Calabria concesso con decreto del D.G. n. 8262 del 

25.07.2018; 

-      che con determinazione della Centrale unica di committenza (C.U.C.) di Acquaformosa, 

Firmo, Lungro e Cerzeto n. 273 del 29/06/2020, su proposta del Responsabile del Servizio Tecnico 

del Comune di Firmo, con determina n. 68, in data 22.06.2020, si procedeva all’affidamento dei 

lavori di “Adeguamento sismico dell’edificio strategico con funzione centro operativo comunale 

(c.o.c.) e sede municipale nel comune di Firmo” alla ditta C.R.G. Costruzioni, con sede in Via M. 

Sironi, n. 25, 87036 Rende (CS), che ha conseguito il punteggio complessivo di 95,61/100 ed 

avendo offerto un ribasso del 7,270% pari ad un importo di euro 333.828,00, oltre oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 7.297,72, e quindi per un importo complessivo 

dell’appalto di euro 341.125,72;   

-       che è stato stipulato regolare contratto d’appalto rep. 594/2020 tra le parti per l’esecuzione 

dell’intervento finanziato; 

DATO ATTO che i lavori oggetto dell’appalto non hanno avuto inizio a causa della sospensione 

delle attività per l’emergenza sanitaria da Covid 19, nonché per i tempi necessari a reperire 



un’altra sede libera ed idonea alla fruizione richiesta; 

CONSIDERATO che occorre procedere all’avvio dei lavori e quindi provvedere allo sgombero della 

sede municipale per renderla libera da arredi e documenti; 

RILEVATO che, di conseguenza, si rende necessario provvedere al trasferimento della sede 

municipale nella sede individuata, a seguito di sopralluogo dell’UTC, ed ubicata nel plesso della 

scuola media di Firmo sito in via G. De Rada snc, che attualmente risulta essere libera, a seguito 

del trasferimento delle attività scolastiche, per l’anno 2022/2023, nel plesso della Scuola 

elementare; 

 
VISTO il T.U.E.L.- D.Lgs. n.267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli dei soggetti di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. - D.Lgs. 

n.267/2000, allegato sub 'A'; 

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di Legge; 

DELIBERA 

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di procedere, nelle more dell’esecuzione dei lavori di cui in premessa,  al trasferimento 

temporaneo della sede municipale da Piazza Municipio n. 5 al plesso della “ex Scuola Media” sito 

in via G. De Rada snc a decorrere dal giorno 24/01/2023; 

Di diffondere il nuovo indirizzo dell’Ente con gli strumenti  anche social e comunicarlo alle autorità 

competenti (Prefettura di CS, Agenzia delle Entrate, Tribunale di Castrovillari, Questura, 

Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc) e all’Ufficio postale di Firmo; 

Di demandare a tutti i Responsabili di servizio l’onere di provvedere all’esecuzione della presente 

deliberazione; 

Di inviare, in elenco, il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, del T.U.E.L. -  

D.Lgs. n.267/2000; 

Di dichiarare, con voti altrettanto unanimi e separatamente resi,  il presente atto immediatamente  

esecutivo  ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U.E.L.- D.Lgs. n.267/2000. 



Letto ed approvato il presente Verbale viene come appresso sottoscritto: 

 

                       IL PRESIDENTE                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to: Rag. Giuseppe Bosco                                           F.to: Dr. Angelo De Marco 
 

======================================================================= 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   Visto il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

Visti gli atti d'Ufficio, 

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione: 

 

|X|   E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal    15.02.2023             e vi rimarrà per quindici                

       giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124,  comma 1,  del  T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000;      

 

|X|  E' divenuta esecutiva il giorno    18.01.2023                      perché  dichiarata immediatamente            

      esecutiva   (art. 134, comma 4°, del  T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000);                      

 

|X|  E' stata comunicata con lettera n._______ ,  in data  _____________________ ,  ai  Signori        

      Capigruppo Consiliari    così come prescritto dall'art.125, del  T.U.E.L. -D.Lgs. 267/2000;      

 

Dalla Residenza Municipale, lì 15.02.2023 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

               F.to:  Dr. Attilio Mattanò 

________________________________________________________________________________ 

   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   Visto il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

     A T T E S TA 

- che la presente deliberazione: 

 

|_| è divenuta esecutiva il giorno ________-__-__________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

(art. 134 , comma 3,  D.Lgs. 267/2000);  

  

|X|  E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi dal _____________ 

     al ___________________, (art. 124,  comma 1,  del  T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000); 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ______________________ 

                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        F.to: Dr. Attilio Mattanò 
 

======================================================================= 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Firmo,lì     15.02.2023                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                    Dr. Attilio Mattanò 

 

 


