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

opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Marco Viérin, richiama la 

di un piano di edilizia scolastica e universitaria da attuarsi negli anni 2009 e 2010”, 
comprendente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di  edifici aventi 
destinazione scolastica e universitaria.  

Informa che, successivamente all’approvazione del suddetto piano, sono emerse nuove 
esigenze che richiedono interventi presso alcuni edifici scolastici, valutati come prioritari ed 
urgenti  dalla struttura regionale preposta alla pianificazione dell’edilizia scolastica e 
universitaria e da quella preposta alla manutenzione degli stabili regionali.  

Evidenzia che, al fine di garantire una efficace ed organica programmazione regionale 
annuale e pluriennale delle opere di edilizia scolastica, è necessario assicurare il 
coordinamento degli interventi manutentivi da eseguire  sul  patrimonio edilizio scolastico e 
che, in tale ottica, appare opportuno procedere all’integrazione del piano approvato con la 
succitata deliberazione mediante l’inserimento degli interventi di seguito indicati che, secondo 
la valutazione operata dalle strutture competenti, possono essere utilmente inseriti nella 
programmazione per gli anni 2009/2010:  

 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA 

 
 
 

COMUNE 

 
EDIFICIO 

SCOLASTICO 

 
DESCRIZIONE 

SINTETICA 
DELL’INTERVENTO 

 
SPESA  

COMPLESSIVA 
PRESUNTA 

(Euro) 
 

 
 

2009 

 
 

2010 

 
DETTAGLIO 

DI  
SPESA 

AOSTA 

ISTITUTO 
MAGISTRALE “R.M. 

ADELAIDE” 
Via Torino 55 

IMPIANTO 
ANTINTRUSIONE 24.000,00   

24.000,00 7460 

AOSTA 
SUCCURSALE ISIP  

C.so Padre Lorenzo, 
23 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  

LOCALI INTERRATI E 
SISTEMA RACCOLTA 

ACQUE 

60.000,00 

 

60.000,00 7460 

VERRES NUOVA SEDE ISISM  
Via Artari 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA: 

IMPIANTI – OPERE EDILI 
360.000,00 270.000,00 90.000,00 7460 

  TOTALE 444.000,00 270.000,00 174.000,00  

Propone, quindi, alla Giunta di approvare l’integrazione del piano di edilizia scolastica 
e universitaria 2009/2010 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2099/2009 e 
di impegnare la spesa necessaria all’attuazione degli interventi in esso previsti. 

deliberazione della giunta regionale n. 2099 del 31 luglio 2009 concernente “Approvazione 
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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; 

Richiamata la DGR n. 2099 in data 30 luglio 2009; 

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 dicembre 2008 
concernente l’approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2009/2011, con 
attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e 
di disposizioni applicative; 

Visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Capo del Servizio pianificazione edilizia 
scolastica e universitaria del Dipartimento sovraintendenza agli studi dell’Assessorato 
istruzione e cultura, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - 
comma 2 - della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione; 

Ad unanimità di voti favorevoli 
D E L I B E R A 

1. di approvare la modificazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2099 in 
data 31 luglio 2009 concernente “Approvazione di un piano di edilizia scolastica e 
universitaria da attuarsi negli anni 2009 e 2010”, mediante l’integrazione del piano con 
gli interventi indicati nella seguente tabella:  

 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

 
 
 

COMUNE 

 
EDIFICIO 

SCOLASTICO 

 
DESCRIZIONE 

SINTETICA 
DELL’INTERVENTO 

 
SPESA  

PRESUNTA 
(Euro) 

 

 
 

2009 

 
 

2010 

 
DETTAGLIO 

DI  
SPESA 

AOSTA 

ISTITUTO 
MAGISTRALE “R.M. 

ADELAIDE” 
Via Torino 55 

IMPIANTO 
ANTINTRUSIONE 24.000,00   

24.000,00 7460 

AOSTA 
SUCCURSALE ISIP  

C.so Padre Lorenzo, 
23 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  

LOCALI INTERRATI E 
SISTEMA RACCOLTA 

ACQUE 

60.000,00 

 

60.000,00 7460 

VERRES NUOVA SEDE ISISM  
Via Artari 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA: 

IMPIANTI – OPERE EDILI 
360.000,00 270.000,00 90.000,00 7460 

  TOTALE 444.000,00 270.000,00 174.000,00  
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2. di impegnare la spesa derivante dall’approvazione del presente atto, ammontante 
complessivamente a Euro 444.000,00, con imputazione al  capitolo 56360 (Spese per la 
sistemazione e la manutenzione straordinaria di immobili adibiti ad uso scolastico) - 
dettaglio 7460,  nel modo seguente:  

• Euro 270.000,00 a valere del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2009, che 
presenta la necessaria disponibilità; 

• Euro 174.000,00 a valere sull’annualità 2010 del bilancio pluriennale 2009/2010 della 
Regione che presenta la necessaria disponibilità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


