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COMUNE DI VAZZOLA 
Provincia di Treviso 

 

 
Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 

 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI 

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA E DI AMPLIAMENTO 

DELLA SCUOLA MEDIA - 2° STRALCIO. CUP: I63G15000290004 

 

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 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: 

 sono in fase di ultimazione i lavori di adeguamento alla sicurezza e di ampliamento della scuola media  – 

1° stralcio; 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10, del 16/02/2015, era stato approvato il progetto preliminare 

dei lavori di adeguamento alla sicurezza e di ampliamento della scuola media – 2° stralcio, con una spesa 

presunta di € 420.000,00; 

 l’Amministrazione Comunale intende procedere con il secondo stralcio dei lavori in quanto il Disegno di 

Legge di Stabilità 2016 sostituirà la disciplina del Patto di Stabilità con un nuovo conteggio che aprirà un 

margine positivo sui pagamenti relativi agli interventi che già trovano copertura finanziaria nell’anno 

corrente, e che vengono contabilmente impegnati in ragione dei nuovi principi contabili; 

 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49, del 23/11/2015, è stata approvata la modifica al 

programma triennale 2015 – 2017, ed all’elenco annuale delle opere pubbliche per l'anno 2015,  consistente 

nell’anticipo all’anno 2015 dei lavori di adeguamento alla sicurezza e di ampliamento della scuola media di 

Vazzola – 2° stralcio, con una spesa presunta di € 380.000,00 di cui € 340.000,00 con avanzo di 

amministrazione ed € 40.000,00 mediante entrate derivanti da permessi di costruire; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 557, del 25/11/2015, con la quale veniva 

affidato l’incarico per la progettazione dei lavori di “Adeguamento alla sicurezza e di ampliamento della 

scuola media – 2° stralcio”, allo studio del’ing. Silvano Dal Mas, con sede a San Vendemiano (TV), in via De 

Gasperi n. 21/2; 

 

VISTO il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di “Adeguamento alla sicurezza e di ampliamento della 

scuola media – 2° stralcio”, redatto dallo studio del’ing. Silvano Dal Mas, con sede a San Vendemiano (TV), 

pervenuto in data 02/12/2015, prot. n. 12319, agli atti, per un importo complessivo di € 380.000,00, di cui € 

230.000,00 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 150.000,00 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, finanziati per € 340.000,00 con avanzo di amministrazione ed € 40.000,00 mediante 

entrate derivanti da permessi di costruire; 

 

PRESO ATTO che il progetto è, costituito dai seguenti elaborati depositati agli atti: 

Relazione tecnica; 

Capitolato speciale di appalto; 

Elenco prezzi unitari; 

Computo metrico; 

Preventivo; 

Schema di contratto; 

Cronoprogramma; 

Tavola 1; 

Tavola 2; 

Tavola 3; 

Tavola 4; 

Tavola 5; 

Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera 

Piano di sicurezza e coordinamento; 

Fascicolo delle manutenzioni; 

 

DATO ATTO che il quadro economico dell’opera risulta così suddiviso: 

A. importo lavori 

lavori a base d’asta, comprensivi degli oneri della sicurezza €   230.000,00 

TOTALE LAVORI €  230.000,00 

 

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

B.1 Incentivo per la progettazione (art. 93 D.Lgs. 163/2006) € 3.000,00 

B.2 Spese tecniche (progetto D.L. sicurezza perizie collaudo) € 30.000,00 



 

 

B.3 Inarcassa 4% su B.2 € 1.200,00 

B.4 Completamento impianto elettrico €       24.000,00 

B.5 Completamento impianto idrotermosanitario €       29.000,00 

B.6 Installazione piattaforma elevatrice €       19.000,00 

B.7 I.V.A. 22% su B.2+B.3 €         6.864,00 

B.8 I.V.A. 10% su A+B4+B5+B6 €       30.200,00 

B.9 Fondo per accordi bonari €         5.000,00  

B.6 Imprevisti € 1.736,00 

 

TOTALE SOMME AMM.NE COM.LE € 150.000,00 

 

TOTALE GENERALE €  380.000,00 

 

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 contraddittorio con il Tecnico Progettista dell’opera in data 02/12/2015; 

 

RITENUTO quindi opportuno approvare il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di adeguamento alla 

sicurezza e ampliamento della scuola media – 2° stralcio; 

 

PRESO ATTO che l’Ufficio Tecnico ha provveduto all’acquisizione del codice CUP: I63G15000290004; 

 

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; 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI APPROVARE il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di adeguamento alla sicurezza e 

ampliamento della scuola media – 2° stralcio, redatto studio del’ing. Silvano Dal Mas, con sede a San 

Vendemiano (TV), per un importo complessivo di € 380.000,00, di cui € 230.000,00 per lavori e oneri 

della sicurezza ed € 150.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, così derivanti: 

A. importo lavori 

lavori a base d’asta, comprensivi degli oneri della sicurezza €   230.000,00 

TOTALE LAVORI €  230.000,00 

 

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

B.1 Incentivo per la progettazione (art. 93 D.Lgs. 163/2006) € 3.000,00 

B.2 Spese tecniche (progetto D.L. sicurezza perizie collaudo) € 30.000,00 

B.3 Inarcassa 4% su B.2 € 1.200,00 

B.4 Completamento impianto elettrico €       24.000,00 

B.5 Completamento impianto idrotermosanitario €       29.000,00 

B.6 Installazione piattaforma elevatrice €       19.000,00 

B.7 I.V.A. 22% su B.2+B.3 €         6.864,00 

B.8 I.V.A. 10% su A+B4+B5+B6 €       30.200,00 

B.9 Fondo per accordi bonari €         5.000,00  



 

 

B.6 Imprevisti € 1.736,00 

 

TOTALE SOMME AMM.NE COM.LE € 150.000,00 

 

TOTALE GENERALE €  380.000,00 

 

2) DI DARE ATTO che detto progetto definitivo – esecutivo è composto dai seguenti allegati depositati 

agli atti: 

Relazione tecnica; 

Capitolato speciale di appalto; 

Elenco prezzi unitari; 

Computo metrico; 

Preventivo; 

Schema di contratto; 

Cronoprogramma; 

Tavola 1; 

Tavola 2; 

Tavola 3; 

Tavola 4; 

Tavola 5; 

Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera 

Piano di sicurezza e coordinamento; 

Fascicolo delle manutenzioni; 

 

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 previsto per € 340.000,00 con avanzo di amministrazione ed € 40.000,00 mediante 

entrate derivanti da permessi di costruire. 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

****  ***  **** 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

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 

 



 

 

 
 

 

 

 


