
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 36 DEL 08/03/2006

Oggetto:
LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA - PARCHEGGIO IN VIA PIAVE. DIRETTIVE
AL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI PER L'INSTALLAZIONE DI UN
MONUMENTO.

LA GIUNTA COMUNALE

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

Premesso che:
- con deliberazione di G.C. n. 124 del 30.12.2003, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di realizzazione della piazza-parcheggio in via Piave per l’importo complessivo di€
735.000,00;
- con propria determinazione n. 9 del 21.02.2005, è stata approvata la perizia suppletiva e di
variante dei lavori predetti, per l’importo complessivo di €735.000,00:
- con deliberazione di G.C. n. 16 del 01.02.2006, esecutiva, è stato dichiarato ammissibile il
certificato di regolare esecuzione dei lavori predetti, approvando il nuovo quadro economico per €
735.000,00, di cui
€50.774,60 per lavori e forniture in diretta amministrazione;
- con deliberazione di G.C. n. 62 del 18.05.2005, esecutiva, la suddetta piazza è stata intitolata
“Piazza GIOVANNI PAOLO II”

Ritenuto di dare indirizzo al Responsabile del Settore LL.PP. per l’installazione di un monumento
in marmo per l’inserimento di una scultura in bronzo raffigurante il volto di Giovanni Paolo II, che
sarà collocata su iniziativa di privati;

Preso atto che la ditta Dea Marmi s.n.c. di Chiampo (VI), allo scopo interpellata ha presentato
specifico preventivo per la fornitura e posizionamento di detto monumento da realizzarsi in marmo
botticino, avente le dimensioni di circa cm 90x90x270,con apposita nicchia ove verrà inserita la
scultura bronzea, per il prezzo di €5.200,00 + I.V.A. 20% (€1.040,00) per complessivi €6.240,00;

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 dare indirizzo al Capo Settore Lavori Pubblici perché provveda ad affidare alla ditta Dea
Marmi s.n.c. di Chiampo (VI) – via Alfieri 1/A, la fornitura e posizionamento in piazza



GIOVANNI PAOLO II di un monumento da realizzarsi in marmo botticino, avente le dimensioni di
circa cm. 90x90x270, con apposita nicchia ove verrà inserita la scultura bronzea da posizionarsi
successivamente su iniziativa di privati, per il prezzo di €5.200,00 + I.V.A. 20% (€1.040,00) per
complessivi €6.240,00;

2. Di dare atto che l’importo di €6.240,00 relativo alla spesa per detto monumento trova copertura
sul cap. 11815/R.P. 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.


