
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 102 DEL 06/10/2004

Oggetto:
LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE NEL TERRITORIO
COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici;

Premesso che:
- con deliberazione di G.C. n. 120 del 23.12.2003, esecutiva, è stato approvato il progetto
preliminare dei lavori di sistemazione straordinaria delle alberature nel territorio comunale, per
l’importo di€15.000,00;
- con deliberazione di G.C. n. 13 del 04.02.2004 è stato conferito l’incarico della progettazione
definitiva ed esecutiva dei lavori suddetti all’Ufficio Tecnico Comunale – Settore LL.PP.;

Visto che a tale scopo l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto il progetto definitivo – esecutivo
dell’intervento per l’importo complessivo di €15.000,00 così suddiviso:
A) 1) Lavori a base d’appalto €11830,00
2) Oneri e costi di sicurezza €385,00
€12.215,00
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) IVA 20% su €12.215,00 €2.443,00
2) Imprevisti e arrotondamento €97,70
3) Spese tecniche 2% €244,30
sommano €2.785,00
Totale €15.000,00
come da allegato computo metrico estimativo;

Ritenuto di approvare detto progetto e di dare immediata esecuzione allo stesso, trattandosi di
modesti interventi di adattamento e sistemazione, con le procedure previste dal vigente
“Regolamento per le provviste - servizi e lavori da eseguirsi in economia”, approvato con
deliberazione consiliare n. 24 del 25.06.1996, tenuto conto di quanto dallo stesso disposto dagli artt.
19, 20 e 21;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA



1. Di approvare il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di sistemazione straordinaria delle
alberature nel territorio comunale, per l’importo complessivo di €15.000,00, come da computo
metrico estimativo, allegato sub “A” al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che l’importo di €15.000,00 trova copertura sul capitolo 11269/R.P. 2003;

3. Di dare esecuzione all’intervento suddetto con le modalità previste dal vigente “Regolamento per
le provviste, servizi e lavori da eseguirsi in economia”, approvato con deliberazione consiliare n. 24
del 25.06.1996, tenuto conto di quanto dallo stesso disposto dagli artt. 19, 20 e 21;

4. Di dare atto che alla liquidazione delle spese di progettazione (art. 18 Legge 109/1994)
provvederà il Responsabile dell’Ufficio Gestione Risorse Umane, su presentazione di nota da parte
del Responsabile del Servizio LL.PP. che indicherà i nominativi dei dipendenti che hanno
partecipato al progetto e le rispettive quote di partecipazione.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


