COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.

70 del 04-07-2007

Oggetto:

LAVORI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DEL CIMITERO
DI RONCAJETTE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO AGGIORNAMENTO GIUGNO 2007.

L’anno duemilasette addì quattro del mese di luglio alle ore 17.40 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede il Sig. BETTIO CARLO, nella sua qualità di VICESINDACO.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO Generale BARZON NICOLETTA.
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori:
GASPARIN GIOVANNI
BETTIO CARLO
MARCHIORO ROBERTO
MORELLO OLINDO
RINUNCINI ENRICO
SCHIAVON BERTILLA
SCHIAVON MARTINO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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P
P
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to BETTIO CARLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BARZON NICOLETTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

N. ________________ Reg. Pubbl.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il
stessa è divenuta ESECUTIVA il
______________________
______________________
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Addì
Addì
IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BARZON NICOLETTA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Addì
IL SEGRETARIO GENERALE
BARZON NICOLETTA

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici;
Premesso che:
che con deliberazione G.C. n. 99 del 28.09.2005 è stato adottato il programma triennale e di
aggiornamento dei lavori pubblici 2006 – 2008 e l’elenco annuale 2006, prevedendo in quest’anno la
realizzazione dei lavori di ampliamento e sistemazione del cimitero di Roncajette, per un importo di €
400.000,00;
con propria determinazione n. 67 del 29.06.2006 è stato conferito l’incarico al R.T.P. arch. Libralon
Remigio, arch. Andrea Baggio e ing. Michele Rizzo per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione
lavori e prestazioni accessorie dei suddetti lavori;
con deliberazione G.C. n. 111 del 08.11.2006 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori
predetti, per l’importo complessivo di € 490.000,00;
con deliberazione G.C. n. 125 del 13.12.2006 è stato approvato il progetto definitivo, per l’importo
di € 490.000,00 così suddiviso:
A) 1) Lavori a base d’appalto
€ 348.000,00
2) Oneri per la sicurezza
€
7.000,00
€ 355.000,00
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) Spese tecniche e generali
a) preliminare
€
6.848,77
b) progettazione definitiva, direzione lavori,
contabilità e coordinamento
€ 53.097,50
c) sondaggi
€
1.633,99
d) collaudo statico
€
3.570,00
e) progetto idraulico
€
2.040,00
€ 67.190,26
2) Fondo art. 92 D.Lgs 163/2006
€
2.130,00
3) Fondo per accordi bonari – art. 12 D.P.R. 554/99
€ 10.650,00
4) Allacciamenti (IVA compresa)
€
500,00
5) Imprevisti (IVA compresa)
€
4.115,17
6) Oneri fiscali: IVA 10% su (A+B3+B5)
€ 36.976,52
IVA 20% su B1
€ 13.438,05
sommano
€ 135.000,00
Totale
€ 490.000,00
con nota in data 26.01.2007 n. 8818 il Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica ha espresso il parere favorevole sulle opere sopra citate;
con nota in data 29.01.2007 n. 554 il Consorzio di Bonifica “Bacchiglione-Brenta” ha espresso il
parere idraulico favorevole sul sopra citato progetto;
la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Veneto Orientale, con nota n. 5374
del 05.03.2007, ha comunicato il diniego al rilascio dell’autorizzazione, richiedendo l’adeguamento del
progetto e comportante quindi un integrazione della spesa per la realizzazione dell’intervento;
con deliberazione G.C. n. 65 del 20.06.2007 è stata integrata la spesa per la realizzazione
dell’intervento di ulteriori € 40.000,00;
Visto il progetto definitivo dei lavori di ampliamento del Cimitero di Roncajette, adeguato alle prescrizioni
della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Veneto Orientale, anche a seguito di un
incontro avvenuto presso la sede comunale in data 30.05.2007, dell’importo complessivo di € 530.000,00,
così suddiviso:
A) 1) Lavori a base d’appalto
€ 368.000,00
2) Oneri per la sicurezza
€
8.000,00
€ 376.000,00
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) Spese tecniche e generali
a) preliminare
€
6.848,77
b) progettazione
definitiva,
direzione
lavori, contabilità e coordinamento
€
58.000,00
c) sondaggi
€
1.633,99
d) collaudo statico
€
3.570,00
Atto di Giunta Comunale n.

70 del 04-07-2007 - COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' - pag. 2

e) progetto idraulico

€

2.040,00

€
72.092,76
2) Fondo art. 92 D.Lgs 163/2006
€
2.256,00
3) Fondo per accordi bonari – art. 12 D.P.R.
554/99
€
11.280,00
4) Allacciamenti (IVA compresa)
€
2.000,00
5) Imprevisti
€
12.022,45
6) Oneri fiscali IVA 10% su (A+B3+B5)
€
39.930,24
IVA 20% su B1
€
14.418,55
sommano
€ 154.000,00
Totale
€ 530.000,00
costituito dagli elaborati sottoelencati, non materialmente allegati al presente atto:
tav. 1 – estratti planimetrici – scala 1:2000;
tav. 2 – planimetria generale con funzioni e prospetti dello stato di fatto – scala 1:200;
tav. 3 – planimetria di progetto con schemi fognari e coperture – scala 1:200;
tav. 4 – pianta di progetto – scala 1:100;
tav. 5 – prospetti di progetto – scala 1:100;
tav. 6 – sezioni di progetto – scala 1:50;
tav. 7 – progetto preliminare dell’impianto elettrico;
tav. 8 – progetto preliminare dell’impianto idro-sanitario;
tav. 1st – progetto preliminare delle opere strutturali – pianta fondazioni;
tav. 2st – progetto preliminare delle opere strutturali – particolari fondazioni;
tav. 3st – progetto preliminare delle opere strutturali – pianta solaio di copertura e particolari
costruttivi – scala;
all. A – relazione descrittiva e relazioni specialistiche;
all. B – calcoli preliminari delle strutture;
all. C – disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
all’ D – computo metrico estimativo;
all. E – relazione fotografica;
smaltimento acque meteoriche – all. 1 – relazione idrologica e idraulica - aggiornamento;
smaltimento acque meteoriche – all. 2 – planimetria di progetto e della rete fognaria – scala 1:200 aggiornamento;
Esaminato il progetto suddetto e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
Visto l’art. 93 del decreto legislativo 12.04.2006 n. 163;
Visto l’art. 25 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 il progetto definitivo dei lavori di ampliamento e sistemazione del cimitero di Roncajette –
aggiornamento giugno 2007, per l’importo complessivo di € 530.000,00, suddiviso come descritto nelle
premesse;
2. Di dare atto che la spesa di € 530.000,00 trova copertura come segue:
- - € 140.000,00 sul cap. 10919 R.P. 2006 – lavori di sistemazione cimitero di Roncajette;
- € 350.000,00 sul cap. 10920 R.P. 2006 – lavori di sistemazione cimitero di Roncajette;
- € 40.000,00 sul cap. 210.503 Bilancio 2007 – sistemazione e manutenzione straordinaria cimiteri;
3. Di dichiarare relativamente alle opere la pubblica utilità, l’urgenza e la indifferibilità e che i lavori e le
espropriazioni dovranno essere iniziati entro due anni dalla data della presente e ultimati nei successivi tre
anni.
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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 AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DEL CIMITERO
DI RONCAJETTE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO AGGIORNAMENTO GIUGNO 2007.

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.
03-07-2007
Il Responsabile del Servizio
F.to CEOLA LORENZO

Il sottoscritto BADAN GERMANA, 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.
03-07-2007
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to BADAN GERMANA
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