
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.   12  del 13-02-2008 
 

Oggetto: 
LAVORI  DI  SISTEMAZIONE  E  ASFALTATURA DI VIA XX 
SETTEMBRE  E  VIA  NIEVO, CON RIFACIMENTO DELL'IM= 
PIANTO  DI  ILLUMINAZIONE  PUBBLICA.  APPROVAZIONE 
PROGETTO DI VARIANTE. 

 
L’anno  duemilaotto addì  tredici del mese di febbraio alle ore 18.15 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI SINDACO  P 
BETTIO CARLO VICESINDACO  A 
MARCHIORO ROBERTO ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
RINUNCINI ENRICO ASSESSORE  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
SCHIAVON MARTINO ASSESSORE  P 

 
  

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici; 
 
Premesso che: 
- con deliberazione di G.C. n. 23 del 14.03.2007 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

sistemazione e asfaltatura di via XX Settembre, con rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica, 
per l’importo complessivo di € 155.000,00, di cui € 107.000,00 per lavori (inclusi oneri per la sicurezza) 
ed € 48.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 90 del 23.11.2007, è stata approvata la 
perizia di variante dei lavori in oggetto per l’importo di lavori di € 99.000,00 + IVA; 

 
Preso atto che: 
- con deliberazione di G.C. n. 69 del 19.05.1999, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo-

esecutivo dei lavori di sistemazione ed asfaltatura strade e marciapiedi, tra i quali erano compresi anche i 
marciapiedi di via Ippolito Nievo; 

- con propria determinazione n. 4 del 15.01.2001 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione di 
dette opere; 

 
Considerato che a causa di un’indebita occupazione da parte della ditta Quarta Gaetano e Tiveron Marisa 
non si sono potuti eseguire i lavori di sistemazione di un tratto del marciapiede di via Ippolito Nievo per una 
lunghezza di circa venticinque metri; 
 
Vista l’ordinanza n. 6916/2007 in data 02.08.2007, con il quale il Prefetto della provincia di Padova ordina, 
tra l’altro, ai sigg. Quarta Gaetano e Tiveron Marisa di adempiere all’obbligo del ripristino dello stato dei 
luoghi mediante la rimozione di opere abusive, con l’avvertenza che in caso di inottemperanza vi 
provvederà, con spese a carico dei trasgressori, il Comando Polizia Locale del Comune di Ponte San Nicolò; 
 
Preso atto che detto Comando ha informato che la ditta predetta non ha adempiuto all’obbligo impartito, per 
cui si rende necessario procedere d’ufficio e che allo scopo oltre che alla rimozione dell’opera abusiva e 
delle strutture che impediscono il transito pedonale con spese a carico dei trasgressori, necessita procedere 
alla ricostruzione di tutto il marciapiede prospiciente il lotto dei sigg. Quarta Gaetano e Tiveron Marisa, 
come inizialmente previsto nel progetto approvato con la deliberazione G.C. n. 69/1999, in quanto 
gravemente dissestato e pericoloso per la pubblica incolumità; 
 
Ritenuto di inserire l’intervento in via Nievo all’interno del progetto sistemazione di via XX Settembre 
modificando conseguentemente la denominazione del progetto; 
 
Visto il progetto di variante dei lavori di sistemazione e asfaltatura di via XX Settembre e via Ippolito Nievo, 
con rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, per 
l’importo complessivo di € 155.000,00 così suddiviso: 
A) Lavori al netto     
 1) Lavori a misura ed a corpo € 92.924,63   
 2) Oneri per la sicurezza di progetto € 4.000,00   
 3) Oneri per la sicurezza di perizia € 250,00   
    € 97.174,63 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione     
 B1) Spese tecniche e generali (impianto illuminazione) € 1.020,00   
 B2) Spese impianto di illuminazione pubblica € 13.379,88   
 B3) Ricostruzione marciapiede in via I. Nievo € 9.600,00   
 B4) Lavori e forniture in diretta amministrazione € 16.164,15   
 B5) Spostamento sottoservizi e allacciamenti (IVA compresa) € 625,47   
 B6) Fondo art. 92 D.Lgs. 163/2006 € 3.200,00   
 B6) Oneri fiscali: IVA 10% su A+B2+B3+B4 € 13.631,87   
                              IVA 20% su B1  € 204,00   
 sommano   € 57.825,37 
 Totale   € 155.000,00 
Costituito dagli elaborati sotto elencati 
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1. documentazione fotografica via I. Nievo 
2. computo metrico estimativo via I. Nievo 
3. schema planimetrico via I. Nievo 
 
Ritenuto di approvare detto progetto di variante e di dare esecuzione all’intervento relativo alla ricostruzione 
del tratto di marciapiede di via Ippolito Nievo, trattandosi di modesti interventi, con le procedure previste dal 
vigente “Regolamento per le provviste - servizi e lavori da eseguirsi in economia”, approvato con 
deliberazione consiliare n. 62 del 20.12.2005, in particolare, di quanto disposto al capo V – “Individuazione 
dei lavori, delle forniture e delle prestazioni di servizio eseguibili in economia”, ad avvenuto rilascio 
dell’autorizzazione suddetta; 
 
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 sistemazione e asfaltatura di via XX Settembre e via I. 

Nievo, con rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica, per l’importo complessivo di € 
155.000,00, come descritto nelle premesse, con imputazione della spesa al cap. 11827/R.P. 2006; 

 
2. Di dare atto che non necessita alcuna maggiore spesa rispetto all’importo del progetto originario 

approvato con deliberazione di G.C. n. 23 del 14.03.2007; 
 
3. Di dare esecuzione all’intervento di ricostruzione del tratto di marciapiede di via I. Nievo con le modalità 

previste dal vigente “Regolamento per le provviste - servizi e lavori da eseguirsi in economia”, approvato 
con deliberazione consiliare n. 62 del 20.12.2005, in particolare, di quanto disposto al capo V – 
“Individuazione dei lavori, delle forniture e delle prestazioni di servizio eseguibili in economia”. 

 
 
 
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. 
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Oggetto: LAVORI  DI  SISTEMAZIONE  E  ASFALTATURA DI VIA XX 

SETTEMBRE  E  VIA  NIEVO, CON RIFACIMENTO DELL'IM= 
PIANTO  DI  ILLUMINAZIONE  PUBBLICA.  APPROVAZIONE 
PROGETTO DI VARIANTE. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
Il sottoscritto CEOLA LORENZO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
11-02-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CEOLA LORENZO 

 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
11-02-2008 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 


