
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 70 DEL 24/05/2006

Oggetto:
LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CAMPO
DELLA VIABILITÀ. APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE.

LA GIUNTA COMUNALE

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

Premesso che:
- con deliberazione di G.C. n. 89 del 24.08.2005 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo
dei lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria nel campo della viabilità, per l’importo
complessivo di
€50.000,00;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 41 del 31.03.2006, a seguito
dell’ultimazione dei lavori previsti in detto progetto, è stato approvato il nuovo quadro economico,
per l’importo di
€50.000,00 così suddiviso:
A) Lavori a base d’appalto
1) sostituzione degli attraversamenti pedonali lungo la S.S. 516 “Piovese” nei centri abitati del
capoluogo e della frazione Roncaglia €7.492,00
2) installazione di delineatori di margine lungo gli argini del fiume “Bacchiglione” e via Giotto €
5.295,85
3) installazione di barriere di sicurezza stradale €15.259,00
4) ulteriori interventi di sistemazione €12.750,00
Sommano €40.796,85
B) Somme a disposizione dell’amministrazione
1) Spese tecniche (2%) €1.043,78
2) Oneri fiscali IVA 20% €8.159,37
Sommano €9.203,15
TOTALE GENERALE €50.000,00

Considerato che tra gli ulteriori interventi da eseguire sono stati individuati quelli sotto elencati:
- formazione della piazzola di sosta bus in via Tintoretto;
- formazione di nuovo passaggio pedonale luminoso in via Roma 48;

Visto il progetto di variante comprendente i nuovi interventi aggiuntivi da eseguirsi, costituito dagli
elaborati sotto elencati:
Ÿformazione di nuovo passaggio pedonale luminoso in via Roma 48:
- planimetria scala 1:2000;
Ÿformazione della piazzola di sosta bus in via Tintoretto:
- relazione tecnica illustrativa;
- elaborati grafici;
- documentazione fotografica;



Preso atto che per l’intervento riguardante la piazzola di sosta bus in via Tintoretto è stata rilasciata
l’autorizzazione ambientale n. 16 del 15.05.2006 concernente il vincolo delle protezioni delle
bellezze naturali di cui all’art. 142 del D.L.vo 22.01.2004 n. 42;

Ritenuto di approvare detto progetto di variante e di dare esecuzione allo stesso, con le procedure
previste dal vigente Regolamento di Economato e per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi da
eseguirsi in economia, approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 25.06.1996, come
modificato con successiva deliberazione consiliare n. 24 del 30.04.2005;

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 di variante dei lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria nel
campo della viabilità relativo ai nuovi interventi da eseguirsi come da elaborati descritti nelle
premesse;

2. Di dare atto che le nuove opere trovano copertura nell’importo di €50.000,00 del quadro
economico approvato con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 41 del
31.03.2006;

3. Di dare esecuzione agli interventi previsti nel suddetto progetto con le modalità previste dal
vigente Regolamento di Economato e per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi da eseguirsi in
economia, approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 25.06.1996, come modificato con
successiva deliberazione consiliare n. 24 del 30.04.2005.

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.


