
  N. 177 del 08.11.2004 

OGGETTO:  Lavori  di  realizzazione  pista  ciclabile  tra  l’abitato  di  Ponte  di  
Piave  e  la  frazione  di  Negrisia  2^  stralcio.  Approvazione  
progetto definitivo ai fini del finanziamento.

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato:

 Che con deliberazione consiliare n. 60 del 22.12.2003 è stato approvato il 
programma triennale delle opere pubbliche unitamente all’elenco annuale 
dei lavori da realizzare nel triennio 2004-2006 nell’ambito del quale è stata 
inserita l’opera indicata in oggetto;

 Che i lavori relativi al 1^ stralcio sono in corso di ultimazione;
 Che  con  determina  del  Responsabile  del  Procedimento  n.  158  del 

03/11/2004 è stato disposto di ricorrere a professionalità esterna per l’attività 
di progettazione affidando l’incarico all’Ing. Nicolino Brunello, di  Treviso;

 Che con deliberazione della  Giunta Regionale n.  2515 del  06.08.2004 è 
stato  ammesso  al  finanziamento  il  citato  secondo  stralcio  dei  lavori, 
dell’importo complessivo di €. 1.200.000,00 con contributo regionale sulla 
rata di ammortamento del mutuo di €. 46.152,44 per 15 anni;

 Che il mutuo oggetto di contributo regionale deve essere improrogabilmente 
assunto entro il 30.11.2004;

Tutto ciò premesso:

Visto il progetto definitivo redatto dal predetto professionista e ritenuto di 
provvedere all’approvazione del medesimo ai fini della concessione del credito 
da parte della cassa DD.PP.

Vista la Legge 11.02.1999,n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 21.12.1999, n. 554;

Visto la L.R. 07.11.2003, n. 27;

Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all’attestazione 
del  presente  provvedimento,  ai  sensi  del  vigente Regolamento comunale di 
contabilità e dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, nonché il 
parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
Economico-Finanziario,  reso  ai  sensi  dell’art.  49   -  comma  1  -  del  D.Lgs. 
267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di Legge;

 



DELIBERA

1. di  approvare,  ai  fini  del  finanziamento,  il  progetto  definitivo  dei  lavori  di 
realizzazione di una pista ciclabile tra l’abitato di Ponte di Piave e la Frazione di 
Negrisia  –  2^  stralcio  –  redatto  dall’Ing.   Nicolino  Brunello  di  Treviso,  per 
l’importo complessivo di €. 1.200.000,00;

2. di approvare il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO SECONDO STRALCIO
SOMME A BASE D’ASTA                                                                    Euro
Lavori (arrotondato in Euro) 766.000,00
Assistenza ad Enti gestori sottoservizi 10.000,00
Economie (circa 5% dei lavori) 38.300,00
Sicurezza (non soggetta a ribasso d’asta) 30.700,00

Sommano 845.000,00
SOMME A DISPOSIZINE DELL’AMMINISTRAZIONE    
Spese  tecniche  (progetto,  direzione  lavori,  contabilità,  sicurezza, 
frazionamenti, collaudi, compreso contributo integrativo – circa 13-15% dei lavori

95.000,00

I.V.A. 10% su lavori 84.500,00
I.V.A.20% su spese tecniche 19.000,00
Indennità di esproprio 66.000,00
Segnaletica stradale 14.000,00
Interventi Enti gestori sottoservizi 20.000,00
Interventi ed arrotondamenti (circa 7% dei lavori) 56.500,00

Sommano 355.000,00
Totale 1.200.000,00

3. di  dare atto che il soprariportato quadro economico di spesa risulta finanziato 
al cap. 3110 come mutuo cassa DD.PP. di  €. 1.200.000,00 di  cui €. 688.464,78 a 
totale carico dell’Ente ed €. 511.535,22 con rimborso della rata di ammortamento da 
parte della Regione Veneto;

4. di rinviare ad apposito atto deliberativo l’approvazione del progetto definitivo ai 
fini espropriativi e della dichiarazione di pubblica utilità;

5.  di  dare atto che sulla proposta di  cui  alla presente deliberazione sono stati  
acquisiti i pareri di rito a tergo riportati;

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