
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 21 DEL 27/02/2004

Oggetto:
LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA NELLA FRAZIONE DI RIO.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

LA GIUNTA COMUNALE

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

Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 63 del 18.12.2001, esecutiva, è stato approvato il programma delle
opere pubbliche per il triennio 2002 - 2004, prevedendo nell’anno 2003 l’esecuzione dei lavori di
ampliamento della rete fognaria nella frazione Rio;
- con deliberazione di G.C. n. 114 del 13.11.2002, esecutiva, è stato approvato il progetto
preliminare dei lavori suddetti per l’importo di€206.582,76;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 57 del 22.04.2002 è stato conferito
l’incarico all’ing. Maurizio Braggion dello Studio VEP per la progettazione definitiva ed esecutiva
dei lavori suddetti;
- con deliberazione di C.C. n. 58 del 26.11.2003 in sede di assestamento del Bilancio 2003 si è
modificata la fonte di finanziamento dei lavori di ampliamento della rete fognaria di Rio,
prevedendo come nuova fonte l’eccedenza di entrate correnti, modificando al contempo il
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2003 – 2005 e l’elenco annuale 2003;
- con deliberazione di G.C. n. 109 del 03.12.2003 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori
suddetti, per l’importo di €206.582,76;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 23.12.2003, esecutiva, è stato approvato il
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004, prevedendo l’aumento della spesa per
l’opera in questione di ulteriori €50.000,00, per poter proseguire l’ampliamento della rete fognaria
al fine di collegare anche le reti già esistenti nelle vie Crivellari, Albinoni e Toscanini, portando
quindi l’importo complessivo dell’investimento a €256.582,76;
- il Consorzio di Bonifica “Bacchiglione-Brenta” con nota n. 654 del 28.01.2004 ha comunicato
l’accoglimento della richiesta di concessione a titolo precario per l’attraversamento con la rete
fognaria suddetta degli scoli consorziali “Terranegra Inferiore” e “Amolari”;

Visto il progetto esecutivo, redatto dall’ing. Maurizio Braggion dello Studio VEP, che prevede una
spesa complessiva di €256.582,76 così suddiviso:
A) Lavori a base d’appalto
1) Lavori a misura ed a corpo €192.000,00
2) Oneri per la sicurezza (importo non soggetto a ribasso d’asta) €3.000,00
€195.000,00
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) Allacciamento elettrico e forniture varie in diretta Amministrazione €2.000,00
2) Spese tecniche per progettazione, direzione e contabilità lavori, coordinamento per la sicurezza,
rilevi, prestazioni varie (2% C.I. compreso) €28.000,00



3) Oneri fiscali: IVA 10% su A e 20% su B1+ B2 €25.500,00
4) Imprevisti e fondo per accordi bonari €6.082,76
sommano €. 61.582,76
Totale €256.582,76
costituito dagli elaborati sottoelencati:
1 Relazione generale;
2 Relazione geologica e geotecnica;
3 Computo metrico estimativo e quadro economico;
4 Capitolato speciale di appalto;
5 Schema di contratto;
6 Elenco prezzi unitari;
7 Piano di sicurezza e coordinamento;
8 Cronoprogramma;
9 Elenco descrittivo delle voci unitarie e lista delle lavorazioni e delle forniture previste per
l’esecuzione dell’appalto;
10 Planimetria 1:5000;
11 Planimetria 1:2000 con il piano quotato;
12 Planimetria 1:2000 con le opere;
13 Planimetria 1:1000 con gli allacciamenti;
14 Profili di posa dei condotti;
15 Particolari costruttivi;

Esaminato attentamente il progetto predetto e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visto l’art. 16 della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 35 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554;

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 – per le motivazioni espresse in premessa – il progetto esecutivo dei lavori di
ampliamento della rete fognaria nella frazione Rio, per l’importo complessivo di €256.582,76
suddiviso come descritto nelle premesse;

2. Di dare atto che l’importo di €256.582,76 trova copertura come segue:
- €206.582,76 sul cap. 11266/R.P. 2003;
- €50.000,00 sul cap. 11266/Bilancio 2004.

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.

* * *

La sottoscritta DAL BRUN FEDERICA, Responsabile del Servizio Finanziario, nominata con
Decreto del Sindaco n. 33 del 24.12.2002, riconfermato con Decreto del Sindaco n. 2 del
09.02.2004, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 esprime:
parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile (fonti di finanziamento dell’intervento,
previste e iscritte nel Bilancio di previsione 2004, approvato con deliberazione di C.C. n. 69 del
23.12.2003 e successive modifiche),
segnalando che relativamente alla copertura finanziaria delle spese relative cap. 11266/2004,
trattandosi di intervento finanziato con Eccedenza di Entrate Correnti, si potrà procedere
all’assunzione dei relativi impegni ai sensi dell’art. 183 T.U.E.L. in relazione allo stato di effettiva
realizzazione di tale eccedenza (cfr. nota alla Giunta Comunale del 17.02.2004).

27-02-2004

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DAL BRUN FEDERICA


