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Verbale di Deliberazione della Giunta

Prot. nr. Data Prot. 09//08/2012

Oggetto: Rifacimento  servizi  igienici  presso  la  scuola  materna  ed  elementare  di 
Mugnai.  Affidamento  incarico  alla  ditta  Costruzioni  Edili  ed  Affini  di 
Andrighetto Antonio e Sergio Snc di Covolo di Piave (TV). CIG 4478630A62.

L'anno duemiladodici il giorno sette del mese di agosto alle ore 12.35 nel Palazzo comunale, in 
seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 BELLUMAT Sabrina Vice Sindaco X

3 BONAN Valter Assessore X

4 PELOSIO Giovanni Assessore X

5 PERCO Luciano Assessore X

6 ZATTA Adis Assessore X

4 2

Assiste il Vice Segretario Sig. Degli Angeli Renato.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse
Sono in fase di attuazione i lavori di ristrutturazione della scuola materna nella frazione di Mugnai.

Riferimenti ad atti precedenti
– Delibera  della  Giunta  Municipale  n.  208  del  10  ottobre  2011  di  adozione  del  Programma 

Triennale dei Lavori Pubblici 2012/2014;
– Delibera  n.  83  del  30  maggio  2012.  Interventi  di  sistemazione  straordinaria  strutture  ed 

infrastrutture pubbliche.  Approvazione del progetto esecutivo;
– Delibera  n.  71  del  16  aprile  2012.  Lavori  di  consolidamento  strutturale  scuola  materna  di 

Mugnai. Approvazione progetto esecutivo;
– Bando di gara prot. n. 2252 del 3 febbraio 2012. Appalto ai sensi dell'art. 53 co. 2 lett. a co.6 e 

art. 54 co.2 del D.Lgs. 163/2006; 
– Bando di gara prot. n. 5817 del 4 aprile 2012. Appalto ai sensi dell'art. 53 co. 2 lett. a co.6 e art. 

54 co.2 del D.Lgs. 163/2006;
– Bando di gara prot. n. 9435 del 5 giugno 2012. Appalto ai sensi dell'art. 53 co. 2 lett. a co.6 e art. 

54 co.2 del D.Lgs. 163/2006;
– determina n. 98/AG del 6 giugno 2012 con la quale sono stati approvati gli atti di gara relativi ai 

lavori di consolidamento strutturale scuola materna di Mugnai.

Motivazioni
Sono in corso di realizzazione i  lavori di ristrutturazione della scuola materna nella frazione di 
Mugnai. In questo contesto di rende altresì necessario procedere al rifacimento integrale dei servizi 
igienici  i quali  risultano in uno stato di conservazione non ottimale sia dal punto di vista della  
funzionalità  che  del  decoro  dei  materiali  e  delle  suppellettili,  nonché  per  l'abbattimento  delle 
barriere architettoniche.
Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, considerato che  in esito all'esperimento 
delle gare di cui sopra, non è stata presentata nessuna offerta, si ritiene di affidare i lavori di che 
trattasi alla ditta Costruzioni Edili ed Affini S.n.c. di Andrighetto Antonio e Sergio di Covolo di 
Piave, aggiudicataria dei lavori principali.
Con nota prot. n. 13176 del 1° agosto 2012, la ditta formula la sua offerta e quantifica il costo in € 
78.736,70 oltre IVA al 10% pari ad € 7.873,67 per un totale di € 86.610,37. L'offerta è da ritenersi 
congrua ed in linea con i costi di mercato.

Normativa/regolamenti di riferimento
– D.lgs 163/2006 e le norme ancora vigenti del DPR 554/99 e ss.mm.ii.;
– L.R. 27/2003;
– D.lgs 267 del 18/08/2000;
– DPR 207/2010;
– Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali  (T.U.).  In  osservanza  dell'art.  49  i  pareri  riportati  in  calce  (***)  sono  espressi  sulla 
proposta di deliberazione;

– art. 153 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: attestazione della copertura finanziaria;
– Art. 48 dello Statuto Comunale: attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno.

Pareri
– ULSS n. 2 del 28 aprile 2009 prot. n. 0010377 assunta al prot. il 30 aprile 2009 al n. 8810;
– Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Veneto in data 08 giugno 2009 prot. 

n. 11900, assunta al prot. il 16 giugno 2009 al n. 12273.

Sentito l'Assessore competente Adis Zatta.



CON votazione unanime espressa in forma palese:

D E L I B E R A

1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di affidare alla ditta Costruzioni Edili ed Affini S.n.c. di Andrighetto Antonio e Sergio di Covolo 
(C.F. 00680910262) i lavori per il rifacimento integrale dei bagni della scuola di Mugnai al costo 
di € 78.736,70 oltre IVA al 10% pari ad € 7.873,67 per un totale di € 86.610,37, giusta offerta 
prot. n. 13176 del 1° agosto 2012;

3) d'impegnare gli oneri derivanti dalla presente deliberazione, pari a €. 86.610,37 i.c., secondo le 
indicazioni riportate nella seguente tabella:

codice
intervento

capitolo 
peg

esercizio
bilancio

descrizione capitoli peg importi
euro

codice 
impegno

2.04.02.01 4560 2004 Scuole elementari: manutenzione straordinaria 12.012,65 p. 2468
sub. 2469/04

2.04.02.01 4560 2011 Scuole elementari: manutenzione straordinaria 74.597,72 p. 3193
sub. 3256/11

totale 86.610,37

4) di subordinare l'incarico dell'assunzione da parte della ditta affidataria di tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

5) di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  attesa  l'urgenza  del  provvedimento,  immediatamente 
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell’art. 134 4° comma del T.U. 
18/08/2000 n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno -  visto  

data: 07/08/2012
l'addetto: Cinzia Canova

PARERI ART. 49 – T.U. 18/08/2000, nr. 267

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica, parere Favorevole con motivazione
Ai sensi del D.L. 78/2009, art.9, si esprime parere favorevole in linea tecnica; il conseguente impegno di  
spesa non è compatibile con le regole di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 07/08/2012 (F.to Renato Degli Angeli)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole con motivazione: si richiama parere tecnico

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 07/08/2012 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere Favorevole con motivazione
tecnicamente in ordine alla sola esistenza della copertura finanziaria.

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 07/08/2012 (F.to Renato Degli Angeli)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO
F.to PERENZIN Paolo F.to Degli Angeli Renato

___________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 09/08/2012 al 24/07/2012.

Feltre, lì 09/08/2012

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

___________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  09/08/2012, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr.  
267 del 18/08/2000, in data 20/08/2012.

IL SEGRETARIO

___________________________________________________________________________________________________________
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