
N. 137     del  24.08.2004   

OGGETTO: Lavori di sistemazione allacciamento alla fognatura in via Chiesa.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista  la  necessità  di  procedere  alla  sistemazione  dell’allacciamento  alla 
fognatura  nera  comunale  in  via  Chiesa in  quanto l’attuale  tubazione  di  scarico  ostruisce il 
normale deflusso delle acque meteoriche di via Chiesa in località Negrisia;

Visto il progetto predisposto dall’U.T.C. che prevede una spesa complessiva di € 
11.000,00 così ripartita:

DESCRIZIONE EURO
opere elettromeccaniche 5.500,00
opere edili 2.200,00

              T o t a l e 8.700,00
IVA 20% 1.740,00
incentivo per la progettazione 174,00
imprevisti ed arrotondamenti 386,00
                         Totale generale 11.000,000

Ritenuto di approvare l’esecuzione dei lavori, prevedendo una spesa pari ad € 
11.000,00;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1) di approvare l’esecuzione dei lavori di sistemazione dell’allacciamento della fognatura 
nera comunale lungo via Chiesa per un importo complessivo pari ad € 11.000,00;

2) di affidare l’esecuzione dei lavori a:
a) opere elettromeccaniche: ditta MID SnC di Slanzi Antonio e C. di Pozzonovo (PD), 

ditta  appaltatrice  del  servizio  di  manutenzione  degli  impianti  di  fognatura  nera 
comunale, per un importo di € 6.500,00, oltre IVA 20%;

b) opere edili: in diretta economia con utilizzo di mezzi e manodopera di imprese del 
settore;

3) di imputare l'onere finanziario di  € 11.000,00 al cap. 3408 “Manutenzione straordinaria 
rete  fognatura  e  impianto  depurazione”  del  Bilancio  di  Previsione  per  l'esercizio 
finanziario 2004 (I. 169/04);



4) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati  acquisiti  i 
pareri di rito e l’attestazione sulla copertura finanziaria della spesa (pareri ed attestazione 
a tergo riportati);

5) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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