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OGGETTO:  LAVORI  DI  SISTEMAZIONE  ED  ADEGUAMENTO  VIA  ROMA  E  
RELATIVI  PERCORSI  CICLO  PEDONALI.  AFFIDAMENTO  
INCARICO DI PROGETTAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che nel Piano Triennale delle OO.PP., approvato con Deliberazione 
consiliare n. 60 del 22.12.2003, risulta inserita una nuova opera relativa all’esecuzione di lavori 
di sistemazione della viabilità di via Roma, da realizzarsi nel corrente esercizio finanziario;

Ritenuto di dover provvedere all’affidamento dei necessari servizi di ingegneria;

Rilevato che il responsabile dell’Ufficio Tecnico ha evidenziato che nel caso in oggetto, 
sussistono le condizioni per l’affidamento di tale progettazione a soggetti esterni;

Considerato, infatti,  che per la predisposizione dei progetti preliminare, definitivo ed 
esecutivo, risulta necessario eseguire diverse operazioni che il personale dell’Ufficio Tecnico, 
peraltro carente, non è al momento in grado di svolgere, anche perché non è in possesso della 
necessaria strumentazione ed attrezzatura tecnica;

Dato atto che l’affidamento dei predetti servizi rientra nei limiti previsti dal 1^ comma 
dell’art. 9 della L.R. 07.11.2003, n. 27;

Ritenuto, pertanto, di affidare l’incarico dell’esecuzione dei progetti in oggetto all’Ing. 
Nicolino Brunello, dello Studio Tre – Ingegneri Associati – con sede in viale N. Bixio n. 45 
Treviso, che possiede i requisiti necessari per l’espletamento dello stesso, con riferimento agli 
aspetti specialistici relativi;

Vista la Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

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

Visti gli artt. 8 e 9 della L.R. 07.11.2003, n, 27;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, 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  conferire  all’ing.  Nicolino  Brunello  l’incarico  per  l’espletamento  dei  servizi  di 
ingegneria  relativi  ai  lavori  di  sistemazione  e  adeguamento  di  via  Roma  e  relativi 
percorsi ciclo pedonali;

2. di  demandare  al  Responsabile  del  Procedimento  l’approvazione  della  convenzione 
regolante i rapporti tra l’Ente e l’affidatario dei predetti servizi;



3. di dare atto che alla copertura finanziaria si provvederà in sede di approvazione della 
relativa convenzione;

4. di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i 
pareri di rito 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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