
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 91 DEL 24/08/2005

Oggetto:
LAVORI DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA DELLA VIABILITÀ COMUNALE -
INTERVENTO ANNO 2005. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - SETTORE LAVORI PUBBLICI.

LA GIUNTA COMUNALE

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

Premesso che nella Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2005/2007, approvata
con deliberazione dI C.C. n. 19 del 29.02.2005, esecutiva, è previsto l’intervento di “sistemazione e
asfaltatura della viabilità comunale” per l’importo di€150.000,00;

Visto il “Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune” approvato con atto di C.C. n. 1
del 19.01.1993 (atti C.R.C. n. 590/93) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui
all’art. 18 della Legge 109/1994 approvato con delibera di G.C. n. 104 del 04.10.2000 e modificato
con delibera di G.C. n. 87 del 01.09.2004, il quale prevede, all’art. 4, che il conferimento
dell’incarico per la progettazione di lavori sia effettuata con provvedimento della Giunta Comunale;

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 affidare l’incarico per la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori di “sistemazione e
asfaltatura della viabilità comunale”, per l’importo complessivo di €150.000,00, all’Ufficio
Tecnico Comunale – Settore Lavori Pubblici, nelle sottoelencate persone:
- Responsabile del Procedimento: geom. Lorenzo Ceola – Capo Settore LL.PP;
- Progettista e Direttore dei Lavori: geom. Rino Trovò;
- altri partecipanti all’attività di progettazione: p.i. Paolo Borgato e geom. Pietro Brugiolo;

2. Di dare atto che tale spesa, quantificata in €2.240,00, trova copertura sul capitolo 11827/Bilancio
2005 “lavori di asfaltatura strade e marciapiedi”;

3. Di fissare i seguenti termini per l’effettuazione delle prestazioni, decorrenti dall’esecutività del
presente atto:
- 60 giorni consecutivi per la progettazione preliminare;



- 60 giorni consecutivi per la progettazione definitiva;
- 30 giorni consecutivi per il progetto esecutivo decorrenti dalla data di ottenimento delle prescritte
autorizzazioni sul progetto definitivo;

4. Di dare atto che in sede di redazione del progetto preliminare verrà valutato se gli interventi
rientrano tra quelli per i quali necessita la nomina del “coordinatore per la progettazione” e del
“coordinatore per l’esecuzione”.

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.


