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COMUNE DI VAZZOLA
Provincia di Treviso
Verbale di deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI
AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELLA PRO LOCO DI VAZZOLA - 1°
STRALCIO. VARIANTE AL PROGETTO APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 08/04/2014. CUP:
I66E13000030004

L’anno duemilaquindici (2015), addì due del mese di dicembre alle ore 18.00 nella sala delle
adunanze del palazzo municipale, convocata ritualmente, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
N

Cognome e nome

Ruolo

Presenti
Giustificati

1
2
3
4
5

Cescon Pierina
Zaia Gianluca
De Nardo Vera
De Zotti Maurizio
Torricella Immacolata

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
TOTALE

Assenti
Ingiustificati

X
X
X
X
X
4

1

Partecipa alla seduta il Dr.ssa Mazzier Nicoletta Segretario del Comune.
Il Sig. Avv.Cescon Pierina nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato il
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che nel Programma degli Investimenti anno 2012, era prevista una disponibilità di spesa
dell’importo complessivo di E. 70.000,00, per interventi presso la struttura polifunzionale, finanziata con
avanzo di amministrazione e nel Programma degli Investimenti anno 2013, era prevista una disponibilità di
spesa dell’importo complessivo di E. 50.000,00, per interventi presso la struttura polifunzionale, finanziata
con fondi propri di bilancio (alienazioni);
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13, del 08/04/2014, con la quale il Comune di
Vazzola ha approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di “Ampliamento della sede della Pro Loco
di Vazzola” redatto dall’Ufficio Tecnico comunale, per un importo complessivo di € 99.900,00, di cui €
88.000,00 per lavori e oneri della sicurezza, ed € 11.900,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
PRESO ATTO che la nuova Amministrazione Comunale ha voluto apportare delle variazioni al progetto,
precedentemente approvato, che prevedono la realizzazione di spazi consoni all’utilizzo da parte di altre
associazioni, oltre alla realizzazione del magazzino a servizio della Pro Loco e al bagno disabili;
VISTO il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di “Approvazione progetto definitivo - esecutivo dei lavori
di ampliamento della sede della Pro Loco di Vazzola - 1° stralcio. Variante al progetto approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 08/04/2014” redatto dall’Ufficio Tecnico comunale, per un
importo complessivo di € 99.900,00, di cui € 88.000,00 per lavori e oneri della sicurezza, e € 11.900,00 per
somme a disposizione dell’Amministrazione;
PRESO ATTO che il progetto è, costituito dai seguenti elaborati depositati agli atti:
All. 1 - Relazione tecnica
All. 2.1 - Computo metrico estimativo e quadro economico dell’opera
All. 2.2 - Liste delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera
All. 3 - Capitolato speciale d’appalto
All. 4 - Elenco prezzi
All. 5 - Schema contratto
All. 6 - Grafici di progetto: Estratto prg, estratto di mappa catastale, Pianta degli scarichi e Planimetria
percorsi disabili
All. 7 - Grafici di progetto: Pianta piano terra, Pianta della copertura, Particolare costruttivo
All. 8 - Grafici di progetto: Prospetti, Sezione, Viste assonometriche e prospettiche
All. 9.1 - Calcoli c.a.: esecutivi strutturali
All. 9.2 - Calcoli c.a.: relazione di calcolo
All. 10 - Piano di sicurezza e di coordinamento
All. 11 - Planimetria allestimento cantiere e ubicazione attrezzature
All. 12 - Fascicolo dell’opera
DATO ATTO che il quadro economico dell’opera risulta così suddiviso:
A. importo lavori
Lavori a base d’asta
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
TOTALE LAVORI

€
€
€

86.886,50
1.513,50
88.400,00

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione:
B.1 IVA del 10% sull’importo di € 88.400,00
B.2 Fondo art. 93 D.Lgs 163/2006
B.3 Spese tecniche (collaudo, Inarcassa ed IVA 22% compresi)
B.4 Fondo per accordi bonari
B.5 Imprevisti e arrotondamenti

€
€
€
€
€

8.840,00
1.000,00
1.000,00
300,00
360,00

TOTALE SOMME AMM.NE COM.LE

€

11.500,00

TOTALE GENERALE

€

99.900,00

VISTO il verbale di validazione del progetto ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 207/2010, predisposto dal
Responsabile del Procedimento in data 02/12/2015;
DATO ATTO che per la realizzazione dell’opera non si rende necessaria alcuna variante agli strumenti
pianificatori e/o urbanistici;
DATO, altresì, ATTO che per la realizzazione dell’opera si rende necessario costituire un diritto di servitù a
carico dei terreni catastalmente censiti al Foglio 4 mappale n. 424 e mappale n. 659, per i quali i relativi
proprietari hanno già dato un preventivo assenso;
RITENUTO quindi opportuno approvare il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di ampliamento della
sede della Pro Loco di Vazzola – 1° stralcio;
PRESO ATTO che l’Ufficio Tecnico ha provveduto all’acquisizione del codice CUP: I66E13000030004 e
che il codice CIG verrà acquisito al momento dell’indizione della gara;
VISTO il D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 7 novembre 2003, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;
ACQUISITO il sotto indicato parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità
tecnica;
ACQUISITO il sotto indicato parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità
contabile;
CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi, in forma palese, per alzata di mano da n. 4 presenti e votanti;
DELIBERA
1. DI APPROVARE il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di ampliamento della sede della Pro Loco
di Vazzola – 1° stralcio. Variante al progetto approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13
del 08/04/2014, redatto dall’Ufficio Tecnico di questa Amministrazione, per un importo complessivo di €
99.900,00, di cui € 88.000,00 per lavori e oneri della sicurezza, e € 11.900,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione, finanziato con fondi propri di bilancio e così derivanti:
A. importo lavori
Lavori a base d’asta
€
86.886,50
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
€
1.513,50
TOTALE LAVORI
€
88.400,00
B.Somme a disposizione dell’Amministrazione:
B.1 IVA del 10% sull’importo di € 88.400,00
B.2 Fondo art. 93 D.Lgs 163/2006
B.3 Spese tecniche (collaudo, Inarcassa ed IVA 22% compresi)
B.4 Fondo per accordi bonari
B.5 Imprevisti e arrotondamenti

€
€
€
€
€

8.840,00
1.000,00
1.000,00
300,00
360,00

TOTALE SOMME AMM.NE COM.LE

€

11.500,00

TOTALE GENERALE

€

99.900,00

2. DI DARE ATTO che detto progetto definitivo – esecutivo è composto dai seguenti allegati depositati
agli atti:

All. 1
All. 2.1
All. 2.2
All. 3
All. 4
All. 5
All. 6
All. 7
All. 8
All. 9.1
All. 9.2
All. 10
All. 11
All. 12

- Relazione tecnica
- Computo metrico estimativo e quadro economico dell’opera
- Liste delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera
- Capitolato speciale d’appalto
- Elenco prezzi
- Schema contratto
- Grafici di progetto: Estratto prg, estratto di mappa catastale, Pianta degli scarichi e
Planimetria percorsi disabili
- Grafici di progetto: Pianta piano terra, Pianta della copertura, Particolare costruttivo
- Grafici di progetto: Prospetti, Sezione, Viste assonometriche e prospettiche
- Calcoli c.a.: esecutivi strutturali
- Calcoli c.a.: relazione di calcolo
- Piano di sicurezza e di coordinamento
- Planimetria allestimento cantiere e ubicazione attrezzature
- Fascicolo dell’opera

3. DI DARE ATTO che:
 il progetto risulta conforme alle normative in materia di superamento delle barriere architettoniche;
 il progetto non comporta procedimenti ablativi;
 il progetto è corredato di validazione ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 207/2010;
 il finanziamento è assicurato per E. 70.000,00 mediante avanzo di Amministrazione e per E.
29.900,00 mediante entrate proprie di bilancio (alienazioni);
4. DI DARE ATTO che il finanziamento è assicurato per E. 70.000,00 mediante avanzo di
Amministrazione e per E. 29.900,00 mediante entrate proprie di bilancio rispettivamente previste alla
gestione residui esercizio 2012 ed esercizio 2013;
5. DI DEMANDARE al Responsabile del 4° Servizio l’adozione degli atti che si rendessero necessari per
il completamento dell’opera in argomento con le eventuali spese a carico del Comune.
Quindi, la Giunta Comunale, su proposta del Sindaco stante l’urgenza;
CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi, in forma palese, per alzata di mano da n. 4 presenti e votanti;
DICHIARA
LA PRESENTE DELIBERAZIONE immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

**** *** ****
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA1, DEL D.LGS. N. 267/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 02/12/2015:
[X]
[ ]

favorevole
contrario _______________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto arch. Federico Cenedese

**** *** ****

Parere in ordine alla regolarità contabile espresso in data 02/12/2015:
[X]
[ ]

favorevole
contrario ______________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto rag. Franca Colombera

Il presente verbale viene letto firmato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Fto Avv. Cescon Pierina

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr.ssa Mazzier Nicoletta

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pubbl. N. _____

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata in
data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267)
Addì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto d.ssa Maria Paola Del Favero

COMUNICAZIONI

Contestualmente alla pubblicazione la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 125 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18/08/2000, viene trasmessa in elenco ai capigruppo consigliari
addì ______________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto d.ssa Maria Paola Del Favero

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì, ___________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Maria Paola Del Favero

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO
La presente deliberazione non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per
vizi di legittimità, competenza o contrasto, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del TUEL 267/2000 è
DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________________
Lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto d.ssa Maria Paola Del Favero

