COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 105 del 08-10-2008
Oggetto:
LAVORI DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA DELLA VIABILITA' COMUNALE INTERVENTO ANNO 2008. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.
L’anno duemilaotto addì otto del mese di ottobre alle ore 18:00 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
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IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NIEDDU MARIANO
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IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici;
Premesso che:
- con deliberazione C.C. n. 67 del 17.12.2007 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2008 e il
programma triennale dei lavori pubblici 2008-2010, prevedendo per il corrente anno l’intervento
sistemazione e asfaltatura della viabilità comunale per un importo complessivo di € 242.000,00;
- con deliberazione C.C. n. 28 del 29.09.2008 è stato modificato il programma dei lavori pubblici
aggiornando l’importo per l’intervento sopra descritto a € 882.000,00;
- tra gli interventi da eseguire l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di prevedere l’asfaltatura delle
strade comunali per un importo di € 640.000,00, destinando il restante importo a interventi di
ristrutturazione della viabilità;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 88 del 02.10.2008 è stato conferito l’incarico
all’Ufficio Tecnico Comunale – Settore LL.PP. per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
direzione lavori di sistemazione e asfaltatura della viabilità comunale – intervento anno 2008, per un
importo di progetto di € 640.000,00;
Visto il progetto preliminare dei predetti lavori, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale – Settore LL.PP. in
data ottobre 2008, in conformità alla vigente normativa e alle prescrizioni contenute nell’art. 93, comma 3,
del decreto legislativo 12.04.2006 n. 163, costituito dagli elaborati sottoelencati:
- All. A - Relazione tecnica;
- All. B - Calcolo sommario della spesa;
- Tav. 1 - Planimetria generale degli interventi – scala 1:10.000;
- Tav. 2 - Planimetrie dei singoli interventi – scale varie;
per l’importo complessivo di € 640.000,00 così suddiviso:
A) 1) Lavori a base d’appalto
€
460.000,00
2) Oneri e costi di sicurezza
€
17.500,00
sommano
€
477.500,00
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) Spese tecniche art. 92 D.Lgs 163/2006
€
5.730,00
2) Spese tecniche coordinatore per la proget. ed esecuzione €
9.550,00
3) Imprevisti
€
27.058,33
4) Fondo per accordi bonari – art. 12 DPR 554/1999
€
14.325,00
5) Contributo Autorità Lavori Pubblici
€
150,00
6) Oneri fiscali: IVA 20% su A + B2 + B3 + B4
€
105.686,67
sommano
€
162.500,00
Totale
€
640.000,00
Considerato che ai fini del rispetto del patto di stabilità appare opportuno dare esecuzione all’intervento
sopra citato in due stralci, rispettivamente di importo di € 440.000,00 e 200.000,00, per cui appare opportuno
di dare indirizzo al Responsabile del 4° Settore LL.PP. e Ambiente di predisporre la progettazione definitiva
ed esecutiva e di procedere ai conseguenti appalti con due specifici progetti, riservandosi di procedere
all’appalto del 2° stralcio soltanto una volta verificato che le proiezioni al 31 dicembre del corretto anno
delle voci di bilancio rilevanti al fine del rispetto del patto di stabilità, assicurino il raggiungimento
dell’obbiettivo;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti ed il Regolamento di contabilità comunale;
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 preliminare dei lavori di
sistemazione e asfaltatura della viabilità comunale – intervento anno 2008, per l’importo complessivo di €
640.000,00 suddiviso come descritto nelle premesse;
2. Di dare atto che la spesa di € 640.000,00 trova copertura come segue:
- € 442.418,36 sul capitolo 108.156 Bilancio 2008 – manutenzione ordinaria strade comunali;
- € 197.581,64 sul capitolo 108.157 Bilancio 2008 – manutenzione ordinaria strade comunali.
3. Di dare indirizzo al Responsabile del 4° Settore LL.PP. e Ambiente di predisporre la progettazione
definitiva ed esecutiva e di procedere ai conseguenti appalti con due specifici progetti, di importo
rispettivamente pari a € 440.000,00 e 200.000,00, riservandosi di procedere all’appalto del 2° stralcio
soltanto una volta verificato che le proiezioni al 31 dicembre del corretto anno delle voci di bilancio
rilevanti al fine del rispetto del patto di stabilità, assicurino il raggiungimento dell’obbiettivo.

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 DELLA VIABILITA' COMUNALE INTERVENTO ANNO 2008. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.

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.
06-10-2008

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.
06-10-2008

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to QUESTORI LUCIO
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