
L’Assessore all’istruzione e cultura, Laurent Viérin, d’intesa con l’Assessore alle 

seguenti deliberazioni della Giunta regionale: 
a) n. 505 in data 26/02/2010, con la quale è stato approvato il piano regionale operativo 

dei lavori pubblici per l’anno 2010, ai sensi del terzo comma dell’art. 8 della l.r. 
12/1996 e successive modificazioni e si è provveduto alla prenotazione della spesa per 
l’attuazione degli interventi compresi nel piano medesimo; 

b) n. 2492 in data 17 settembre 2010, concernente la rimodulazione del piano regionale 
operativo dei lavori pubblici per l’anno 2010, approvato con deliberazione della 
Giunta regionale n. 505 in data 26/02/2010, relativamente agli interventi manutentivi 
con codice MS 3, MS 4 e MS 5. Modifica delle schede e aumento delle prenotazioni di 
spesa; 

c) n. 2158 del 25/07/2008 con la quale sono state definite le competenze delle strutture 
regionali ed, in particolare, si è attribuito al Servizio pianificazione edilizia scolastica e 
universitaria la competenza ad elaborare, in collaborazione con la struttura regionale 
competente in materia di edilizia, il piano pluriennale degli interventi di edilizia 
scolastica, universitaria da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. 

Precisa che l’allegato alla succitata deliberazione n. 505/2010, alla voce MS 5 
concernente: “Manutenzioni ordinarie, straordinarie e programmate presso gli stabili ad suo 
scolastico”, rinvia ad una successiva fase l’individuazione puntuale degli interventi di 
manutenzione straordinaria da attuare. 

Informa, quindi, che il Servizio pianificazione edilizia scolastica e universitaria ha 
provveduto ad individuare, in collaborazione con il Servizio manutenzione stabili 
dell’Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, gli 
interventi di manutenzione straordinaria, riconducibili alla voce MS 5 del piano operativo dei 
lavori pubblici per l’anno 2010 da inserire nel piano annuale di edilizia scolastica da 
approvarsi ai sensi della DGR 2158/2008. 

Sottopone quindi all’esame della Giunta l’elenco degli interventi da inserire nel piano 
con la relativa previsione di spesa.  

 

 
 

COMUNE 

 
EDIFICIO 

SCOLASTICO 

 
DESCRIZIONE 

DELL’INTERVENTO 

 
SPESA  

PRESUNTA 
(Euro) 

 

 
ANNO 
2010 

 
ANNO 
2011 

INSTITUT 
AGRICOLE 
REGIONAL 

Reg. La Rochère, 
1/A 

SOSTITUZIONE 
SERRAMENTI 70.000,00 70.000,00 

 

MESSA IN SICUREZZA 
AUDITORIUM 20.000,00 20.000,00  

AOSTA 
ISTITUTO 

MAGISTRALE  
“R.M. ADELAIDE” 

Via Torino 55 

REALIZZAZIONE 
MPIANTO RILEVAZIONE 

INCENDI  
14.000,00 14.000,00  

CHATILLON 

ISTITUTO TECNICO 
TECNOLOGICO 

Regione Panorama, 
24 

REALIZZAZIONE  
RECINZIONE AREA 

ESTERNA 
18.000,00 18.000,00  

VERRES 
NUOVA SEDE 

I.S.I.S.M. 
Via Artari, 19 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA: 

OPERE EDILI - 
SERRAMENTI 

300.000,00 130.000,00 170.000,00 

  TOTALE 422.000,00 252.000,00 170.000,00 

opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Marco Vierin, richiama le 



Evidenzia, infine, in relazione al fatto che le previsioni di spesa riferite a ciascun 
intervento sono da ritenersi di massima, l’opportunità che la spesa sia rimodulabile 
nell’ambito del piano medesimo con atto del  dirigente del Servizio manutenzione stabili. 

Propone quindi alla Giunta di approvare il piano di edilizia scolastica comprendente 
interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici sedi di scuole secondarie di 
secondo grado da attuarsi nel biennio 2010/2011.  

 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

Preso atto di quanto esposto dall’Assessore all’istruzione e cultura Laurent Viérin 
d’intesa con l’Assessore alle opere pubbliche e edilizia residenziale pubblica, Marco Vierin; 

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 2158/2008, 505/2010, 2492/2010; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009 
concernente l’approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2010/2012, con 
attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, 
del bilancio di cassa per l’anno 2010 e di disposizioni applicative; 

Visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione 
rilasciato dal Capo Servizio del Servizio Pianificazione edilizia scolastica e universitaria del 
Dipartimento Sovraintendenza agli studi, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 
regionale 23 luglio 2010, n. 22; 

Ad unanimità di voti favorevoli 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, ai sensi della DGR 2158/2008, il seguente piano di edilizia scolastica, da 
attuarsi nel biennio 2010/2011, comprendente interventi di manutenzione straordinaria 
degli edifici scolastici sedi di scuole secondarie di secondo grado: 

 

 

 
 

COMUNE 

 
EDIFICIO 

SCOLASTICO 

 
DESCRIZIONE 

DELL’INTERVENTO 

 
SPESA  

PRESUNTA 
(Euro) 

 

 
ANNO 
2010 

 
ANNO 
2011 

INSTITUT 
AGRICOLE 
REGIONAL 

Reg. La Rochère, 
1/A 

SOSTITUZIONE 
SERRAMENTI 70.000,00 70.000,00 

 

MESSA IN SICUREZZA 
AUDITORIUM 20.000,00 20.000,00  

AOSTA 
ISTITUTO 

MAGISTRALE  
“R.M. ADELAIDE” 

Via Torino 55 

REALIZZAZIONE 
MPIANTO RILEVAZIONE 

INCENDI  
14.000,00 14.000,00  

CHATILLON 

ISTITUTO TECNICO 
TECNOLOGICO 

Regione Panorama, 
24 

REALIZZAZIONE  
RECINZIONE AREA 

ESTERNA 
18.000,00 18.000,00  

VERRES 
NUOVA SEDE 

I.S.I.S.M. 
Via Artari, 19 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA: 

OPERE EDILI - 
SERRAMENTI 

300.000,00 130.000,00 170.000,00 

  TOTALE 422.000,00 252.000,00 170.000,00  
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2. di dare atto che la spesa per l’attuazione del piano di interventi di cui al comma 1, 
ammontante a complessivi euro 422.000,00, è stata prenotata con deliberazioni della 
Giunta regionale n. 505 del 26 febbraio 2010 e n. 2492 del 17 settembre 2010 con 
imputazione al capitolo 56360 (Spese per la sistemazione e manutenzione straordinaria 
degli immobili adibiti ad uso scolastico) dettaglio 7460 per Euro 252.000,00 a valere 
sull’anno 2010 e per Euro 170.000,00 sull’anno 2011; 

3. di dare atto che alla realizzazione degli interventi compresi nel piano provvederà il 
Servizio manutenzione stabili; 

4. di stabilire che, nell’ambito del piano di cui al punto 1, la spesa complessiva approvata 
sia rimodulabile con atto del dirigente del Servizio manutenzione stabili; 

5. di stabilire che il Servizio pianificazione edilizia scolastica e universitaria presenti alla 
Giunta una relazione sullo stato di attuazione del piano, nell’ambito della relazione 
annuale sull’avanzamento dei piani di edilizia scolastica. 
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