
CAUSATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 

NELLA SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI BARISCIANO 

PREMESSO 

Che il Comune di Barisciano (L'Aquila) - d'ora in avanti denominato Comune 

- è proprietario dell'immobile sito in via Umberto I e destinato a scuola 

materna; 

Che detto immobile ha subito gravi danni a seguito del terremoto del giorno 6 

aprile del 2009 e non è più utilizzabile; 

Che il Comune ha espresso la necessità di ripristinare l'immobile ubicato nel 

centro del territorio comunale onde soddisfare le esigenze determinate dallo 

sviluppo demografico in corso e futuro e quindi riportare il citato immobile alla 

funzione pubblica quale asilo di infanzia; 

I I 
Che il Kiwanis Distretto Italia San Marino (d'ora in avanti denominato 

Kiwanis) - in forza di quanto deliberato dalla Assemblea dei Delegati riunitasi 

in Pisa nel Maggio 2009 - ha confermato nel corso di successivi incontri 

presso la sede comunale la disponibilità a fmanziare il ripristino delle 

funzionalità dell'asilo a proprie spese fino ad un massimo di interventi pari a £ 



200.Cf4ì~1t i: ~ e r r n c a k  $3:~ da erogarsi in relazione alle disponibilità finanziarie 

del D%ru,r=ztx 

m Che il $1*r"aadi32 tu predisposto - in modo del tutto gratuito - il progetto di 

i s t m ~ m s ~ c  dell'immobile e che detto progetto è già stato trasmesso ai 

Comtu12 ch5 20 ha fatto proprio. 

m Che i! primo hono di detto progetto prevede interventi pari ad e 113.273,77=; 

Che il lh-nrm?is, durante l'anno sociale 2009 - 2010, ha proweduto alla 

raccolta di detta somma per cui la stessa può essere messa a disposizione del 

Comune ; 

Quanto sopra premesso, 

l .  il Kiwanis rappresentato dalla Sig.ra Valeria Gmgeri Governatore pro 

tempore per l'anno sociale 2009-2010 - a ciò espressamente autorizzata in 

forza della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione del Distretto 

Italia San Marino in data 16 settembre 2010 - si impegna a versare al 

Comune il corrispettivo inerente gli interventi della fase relativa al primo 

lotto di progetto pari ad un massimo di £ 113.273,77 

(centotredicimiladuecentosettantatre/77). Detto corrispettivo sarà 

riconosciuto e versato in funzione degli stati di avanzamento dei lavori che 

saranno commissionati dal Comune. 

2. 11 Comune, da parte sua, prowederà a appaltare i lavori del primo lotto 

di cui al richiamato progetto secondo le norme di legge attualmente in 

vigore sollevando il Kiwanis da qualsiasi responsabilità inerente detto 

appalto figurando il Kiwanis medesimo solo quale finanziatore dell'opera 

senza assunzione di alcuna responsabilità inerente l'appalto e l'esecuzione 

delle opere ad esso connesse. 

3. I1 Comune si impegna a realizzare a proprie cure e spese ogni eventuale 

ulteriore opera non prevista nel progetto di cui sopra ma che fosse ritenuta 

necessaria per l'ottenimento del risultato prefissato. 
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