
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 12 DEL 04/02/2004

Oggetto:
LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DELLA S.P. 36 DELL'OLMO E
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CAMPO
DELLA VIABILITÀ - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.

LA GIUNTA COMUNALE

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

Premesso che:
- con deliberazione di G.C. n. 19 del 26.03.2003, esecutiva, è stata approvata la variazione al
Bilancio di previsione 2003, ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del
21.05.2003, esecutiva, prevedendo l’intervento relativo ai lavori di sistemazione di un tratto della
S.P. 36 “dell’Olmo” – via C. Giorato da via Firenze a Piazza Liberazione, per l’importo
complessivo di€99.000,00;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 65 del 28.04.2003 è stato conferito
l’incarico al geom. Giuseppe Gazzin dello Studio Agriplan per la progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva dei lavori suddetti;
- con deliberazione di G.C. n. 49 del 04.06.2003, esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare
dei predetti lavori;
- in data 31.07.2003 è stata rilasciata l’autorizzazione ambientale n. 18 sui lavori in oggetto, relativa
al vincolo di protezione delle bellezze naturali di cui all’art. 151 del D.L. 29.10.999, n. 499;
- con deliberazione di G.C. n. 70 del 20.08.2003, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo
dei lavori predetti, per l’importo complessivo di €99.000,00;
- con deliberazione di G.C. n. 106 del 03.12.2003, esecutiva, è stato approvato lo schema di
convenzione per il cofinanziamento dell’opera da parte della Provincia di Padova;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 91 del 07.07.2003 è stato conferito
l’incarico al p.i. Marino Zagallo per la progettazione preliminare, definitiva esecutiva e rilievi dei
lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria nel campo della viabilità/illuminazione
pubblica;
- con deliberazione di G.C. n. 125 del 30.12.2003, esecutiva, è stato approvato il progetto
preliminare dei predetti lavori;

Considerato che i suddetti interventi, di importo ciascuno inferiore a €100.000,00 non sono stati
inseriti, ai sensi dell’art. 14 della Legge 109/94 e successive modificazioni nel programma dei
lavori pubblici;

Considerato che per i medesimi necessita la nomina del Responsabile Unico del Procedimento di
cui all’art. 7 della Legge 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni;

Visto il “Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune”, approvato con deliberazione 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 11.02.1994, n. 109”, approvato con deliberazione di G.C. n. 104 del
04.10.2000, il quale, all’art. 4, prevede che il conferimento degli incarichi 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 al geom. Lorenzo Ceola, Responsabile del Servizio LL.PP., l’incarico di Responsabile
Unico del Procedimento, di cui all’art. 7 della Legge 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni,
per i sottoelencati lavori:
- lavori di sistemazione di un tratto della S.P. 36 “dell’Olmo” – via C. Giorato da via Firenze a
Piazza Liberazione;
- lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria nel campo della viabilità/illuminazione
pubblica;

2. Di dare atto che la spesa per tale incarico, quantificata in via preventiva in €442,08, trova
copertura sul capitolo 740/Bilancio 2004, e che alla assunzione dell’impegno di spesa ed alla
conseguente liquidazione (da effettuarsi nei termini previsti dal Regolamento comunale per la
disciplina del fondo incentivante, approvato con delibera di G.C. n. 104/2000), provvederà il
Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane con proprio provvedimento, come previsto dalla
normativa vigente.

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.


