Comune di Polverigi
Provincia di Ancona

Trascrizione integrale dei verbali della seduta
del Consiglio Comunale del 28 marzo 2017

Comune di Polverigi - seduta consiliare del 28 marzo 2017

1. Garanzia sussidiaria per l’assunzione di mutuo da parte dell’Unione Terra dei Castelli per la
realizzazione della nuova scuola elementare al servizio dei Comuni di Agugliano e Polverigi.
Revoca deliberazione del Consiglio Comunale n. 44/2016 e assunzione di nuova garanzia
sussidiaria a seguito del progetto definitivo approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione
n. 10 del 04/01/2017.

SINDACO
Buonasera. Diamo inizio alla seduta. Passo la parola al Segretario per l’appello.

SEGRETARIO
Buonasera.

Appello

SEGRETARIO
Il Sindaco può aprire la seduta.

SINDACO
Buonasera. Passiamo all’unico punto della seduta odierna, punto n. 1, che prevede la garanzia
sussidiaria per l’assunzione di mutuo da parte dell’Unione Terra dei Castelli per la realizzazione della nuova
scuola elementare al servizio dei Comuni di Agugliano e Polverigi. Con questo atto viene revocata la
deliberazione che avevamo preso a fine anno di pari oggetto, semplicemente perché nel frattempo come
Unione abbiamo deciso di finanziare la parte del progetto definitivo che era stato approvato allora che però
in quella fase era stato stralciato dal quadro economico. Questa volta abbiamo deciso di finanziarlo per intero
e si tratta di un incremento dei costi di circa 150-160 mila euro in più e prevedono la sistemazione sin da
adesso del refettorio, in particolar modo di quello che dovrà essere il futuro refettorio e quindi andiamo ad
utilizzare ulteriori spazi della struttura ex CAG. La superficie è quasi raddoppiata rispetto a quello che era
stato preventivato originariamente e l’attuale dislocazione del refettorio utile alle scuole elementari allo
svolgimento del tempo pieno, tant’è che la scelta è stata fatta appunto in quest’ottica, in una previsione di
incremento della fruizione di questo tipo di servizio. Dicevo, l’attuale dislocazione che invece è nel plesso
delle attuali elementari verrà utilizzata per ricavare delle aule didattiche. Questo è il senso dell’aumento
dell’importo di circa 150-160 mila euro e quindi mentre a dicembre avevamo dato con questo atto una
garanzia sussidiaria al 50% su un importo di due milioni e zero nove, adesso la cifra è di due milioni circa,
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2.170.000 €. Ci sono osservazioni? Pongo in votazione il punto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Tre
astenuti.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI:
CONTRARI:
ASTENUTI: 3

SINDACO
Immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Tre astenuti.

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI:
CONTRARI:
ASTENUTI: 3

SINDACO
La seduta è sciolta. Ci vediamo tra poco per quella del Consiglio dell’Unione.
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