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COMUNE DI VAZZOLA 
Provincia di Treviso 

 

 
Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 

 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI 

ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA 

MEDIA DI VAZZOLA - 2° STRALCIO. 

 

L’anno duemilaquindici (2015), addì sedici  del mese di febbraio alle ore 13.00 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 Assenti 

Giustificati Ingiustificati 

1 Cescon Pierina Sindaco X   

2 Zaia Gianluca Vice Sindaco X   

3 De Nardo Vera Assessore X   

4 De Zotti Maurizio Assessore X   

5 Torricella Immacolata Assessore  X  

TOTALE 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: 

 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14, del 27/06/2012, è stato approvato il programma 

triennale 2012 – 2014, ed elenco annuale delle opere pubbliche per l'anno 2012,  nel quale sono 

previsti anche i lavori di adeguamento alla sicurezza e di ampliamento della scuola media di Vazzola 

– 1° stralcio; 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 76, del 26/09/214, è stata approvata la revisione del progetto 

definitivo - esecutivo dei lavori di adeguamento alla sicurezza e di ampliamento della scuola media di 

vazzola – 1° stralcio; 

 con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 664, del 17/12/214, sono stati affidati, mediante 

procedura di gara con procedura negoziata, i lavori di adeguamento alla sicurezza e di ampliamento 

della scuola media di vazzola – 1° stralcio; 

 il Comune di Vazzola intende procedere con il secondo stralcio dei lavori; 

 

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 158, del 10/02/2015, con la quale è stato 

approvato il bando per la presentazione delle istanze di ammissione nella graduatoria per la formazione del 

Piano triennale per l’edilizia scolastica 2015-2017 e dei relativi Piani annuali, in attuazione dell’art. 2 del 

D.M. del 23.01.2015, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, dalla 

legge 8 novembre 2013, n. 128; 

 

 VISTO  il progetto preliminare dei lavori di “Adeguamento alla sicurezza e di ampliamento della scuola 

media di Vazzola – 2° stralcio”, redatto dall’Arch. Federico Cenedese, Responsabile del 4° Servizio – Area 

Tecnica LL.PP. del Comune di Vazzola, per un importo complessivo di € 420.000,00, di cui € 300.000,00 

per lavori ed € 120.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, come meglio evidenziato nel 

quadro economico dell’opera; 

 

 VISTO il verbale di verifica agli atti redatto in data 16/02/2015, ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. n. 207/2010; 

 

 VISTO  il D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni; 

  

 VISTO il regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici D.P.R. n. 207/2010; 

 

 RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

 ACQUISITO il sotto indicato parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità 

tecnica; 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi, in forma palese, per alzata di mano da n. 4 presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE, in linea tecnica, al fine di poter presentare istanza di ammissione nella graduatoria 

per la formazione del Piano triennale per l’edilizia scolastica 2015-2017 e dei relativi Piani annuali, in 

attuazione dell’art. 2 del D.M. del 23.01.2015, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, 

convertito, con modifiche, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per quanto espresso in premessa e nella 

parte normativa del presente atto e per quanto di propria competenza, il progetto preliminare dei lavori di 

“Adeguamento alla sicurezza e di ampliamento della scuola media di Vazzola – 2° stralcio”, redatto 

dall’Arch. Federico Cenedese, Responsabile del 4° Servizio – Area Tecnica LL.PP. del Comune di 

Vazzola, per un importo complessivo di € 420.000,00, di cui € 300.000,00 per lavori ed € 120.000,00 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione, così derivanti: 

 

A) Lavori a base d’asta, comprensivi degli oneri della sicurezza  € 300.000,00 

 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 



 

 

 

B1) Incentivo per la progettazione (articolo 92 d.lgs. 163/06)  €     2.000,00 

B2) Spese tecniche (progetto, D.L. e sicurezza)    €   40.000,00 

B3) Inarcassa 4% su € 40.000,00      €     1.600,00 

B4) Iva 22% su € 41.600,00      €     9.152,00 

B5) Iva 10% su € 300.000,00      €   30.000,00 

B6) Lavori in economia       €   20.000,00 

B7) Fondo per accordi bonari ed imprevisti     €   17.248,00 

 

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione   € 120.000,00 

Totale         € 420.000,00 

 

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

 Relazione tecnica 

 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza 

 Calcolo sommario della spesa 

 Tav. 1 – Etratti – Piante 

 Tav. 2 – Pianta 

 Tav. 3 – Pianta copertura e schema fognatura 

 Tav. 4 – Prospetti – Sezioni – Dettaglio 

 

3. DI DARE ALTRESI’ ATTO CHE : 

- l’opera verrà inserita nell’elenco annuale delle Opere Pubbliche; 

- la progettazione definitiva ed esecutiva dovrà avvenire nel rispetto dei principi e dei parametri 

tecnici individuati con il presente progetto preliminare, nonché nel rispetto della vigente normativa 

in materia; 

- il progetto risulta conforme alle normative in materia di superamento delle barriere architettoniche; 

- lo stesso progetto è corredato di “Verifica ai sensi dell’art. 44 del Regolamento approvato con D.P.R. 

n. 207/2010”; 

- il progetto non comporta procedimenti ablativi; 

- l’opera è soggetta alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e D.Lgs. n. 109/2009; 

 

 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; 

    

D I C H I A R A 

                                                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

n. 267 del 18/08/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

****  ***  **** 

 

 

 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 16/02/2015: 

 

[X] favorevole  

[  ] contrario _______________________________________________________________ 

 

 

     

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto arch. Federico Cenedese 

 

 

 

 

 

 

 

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

 



 

 

Il presente verbale viene letto firmato e sottoscritto 

 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto Avv.  Cescon Pierina  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 

 


