COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.

87 del 06-08-2008

Oggetto:

LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
RIALZATI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

L’anno duemilaotto addì sei del mese di agosto alle ore 17.45 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:
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
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F.to GASPARIN GIOVANNI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NIEDDU MARIANO

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
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Addì
IL SEGRETARIO GENERALE
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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. 83 del 16.07.2008 sono stati approvati gli studi di fattibilità relativi alla
messa in sicurezza della viabilità comunale, disponendo di dare esecuzione agli interventi riguardanti la
realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati con le modalità previste dal vigente “Regolamento di
economato, delle forniture e dei 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”, secondo ordini di priorità che saranno
individuati con l’Ufficio Polizia Locale, al quale compete l’emissione delle ordinanze prescritte dal
vigente codice della strada;
con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 65 del 17.07.2008 è stato conferito l’incarico
all’Ufficio Tecnico Comunale – Settore LL.PP. per la progettazione e direzione dei lavori di realizzazione
di attraversamenti pedonali rialzati;
Preso atto che tra l’Assessore LL.PP. e l’Ufficio Polizia Locale sono stati individuati i luoghi che
prioritariamente necessitano della realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati, al fine di migliorare
la sicurezza, consentendo un più sicuro attraversamento delle strade e riducendo la velocità di transito dei
veicoli;
Visto il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 06.08.2008,
per l’importo complessivo di € 45.000,00 così suddiviso:
34.000,00
A) Lavori a base di appalto
€
Oneri e costi di sicurezza
€
1.500,00
sommano
€
35.500,00
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) Spese tecniche (art. 92 D.Lgs. 163/2006)
€
710,00
2) Imprevisti
€
1.408,33
3) Oneri fiscali: IVA 20% su A+B2
€
7.381,67
sommano
€
9.500,00
Totale
€
45.000,00
costituito dai seguenti elaborati :
1 Relazione tecnico illustrativa
2 Elaborato fotografico
3 Computo metrico estimativo
4 Planimetria di inquadramento 1:10.000
5.1 Planimetria di dettaglio 1:200 – via Cavour in prossimità di piazza Ruzante
5.2 Planimetria di dettaglio 1:200 – via Gasparini in corrispondenza dell’incrocio con via Crivellari
5.3 Planimetria di dettaglio 1:200 – via Giorato in corrispondenza della scuola elementare e chiesa
5.4 Planimetria di dettaglio 1:200 – via Giorato in prossimità di via Trieste
5.5 Planimetria di dettaglio 1:200 – via San Martino e Solferino in prossimità dell’incrocio con via
Sant’Antonio
5.6 Planimetria di dettaglio 1:200 – via San Martino e Solferino nei pressi della laterale al civ. 102
6 Particolari costruttivi e sezioni
Esaminato i suddetti elaborati e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;
Visto l’art. 93 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163;
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;
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DELIBERA
1. Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione
di attraversamenti pedonali rialzati, per l’importo complessivo di € 45.000,00 suddiviso come descritto
nelle premesse;
2. Di dare atto che la spesa di € 45.000,00 trova copertura come segue:
- € 40.000,00 sul capitolo 208.100 R.P. 2007 – sistemazioni e manutenzione straordinaria nel campo
della viabilità;
- € 5.000,00 sul capitolo 11824 R.P. 2006 – interventi per il miglioramento della sicurezza nella
viabilità comunale.
3. Di dare esecuzione agli interventi suddetti con le modalità previste dal vigente “Regolamento di
economato, delle forniture e dei 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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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.
06-08-2008

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.
06-08-2008

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to QUESTORI LUCIO
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