
N. 64 del 29 Marzo 2004.

OGGETTO: Realizzazione di scale antincendio presso le scuole elementari del 
Capoluogo e di Levada. Nomina collaudatore.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
− che  con  propria  deliberazione  n.  209  in  data  15.12.2003,  esecutiva,  è  stato 

approvato il  progetto  esecutivo per  i  lavori  in  oggetto,  e  per  un importo  dei 
lavori da appaltare di € 44.550,00.=;

− che in seguito a trattativa privata i lavori sono stati aggiudicati per le opere di 
fondazione all’Impresa CARDIN Vito di Ormelle (TV) e per le opere in ferro alla 
ditta OFFICINE MECCANICHE di Bertazzon Romano & C. S.n.c. di Vascon di 
Carbonera (TV);

− che i lavori hanno avuto regolarmente inizio in data 27.12.2003.

Ciò premesso.

Preso  atto  della  necessità  di  provvedere  alla  nomina del  collaudatore 
statico  dell’opera  ai  sensi  della  Legge  n.  1086/71  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni.

Ritenuto  di  affidare  l’incarico  al  Dott.  Ing.  Fiorenzo  Sari  di  Ponte  di 
Piave, che assicura la necessaria professionalità ed esperienza acquisita in relazione 
alla tipologia delle opere da collaudare.

Visto il D.P.R. 21.12.1999, n°554.

Visti gli artt.48 e 49 della L.R. 07.11.2003, n°27.

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

D E L I B E R A

1) di  affidare  l’incarico  di  collaudo  statico  delle  opere  in  oggetto  al  Dott.  Ing. 
Fiorenzo  Sari  di  Ponte  di  Piave,  per  un  importo  complessivo  presunto  di 
€1.350,00.=;



2) di imputare la spesa di € 1.350,00.=, al cap. 2484.2: “Fabbricati adibiti a scuole 
elementari.  Manutenzione  straordinaria”,  che  presenta  la  voluta  disponibilità; 
(I203/2003)

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

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

* * * * *
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