
N° 79 del  12.05.2005

OGGETTO: INTERVENTO  DI  RIPRISTINO  STRUTTURALE  DEL  MUNICIPIO.  
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto  della  necessità di  provvedere all’eliminazione delle fessurazioni  presenti 
sulla  facciata  sud  del  Municipio  provocate  da  lievi  assestamenti  o  lievissimi  cedimenti 
fondazionali, ovvero da fenomeni di spinte laterali o torsioni nei setti murari non validamente 
contrastate;

Richiamata  la  propria  Deliberazione  n°  4  del  13.01.2005  con  la  quale  è  stato 
individuato  nello  Studio  Tre  Associati  di  Ponte  di  Piave  (TV)  il  soggetto  cui  affidare 
l’incarico della progettazione;

Richiamata altresì la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n° 23 del 
02.03.2005 con la quale è stato formalizzato l’incarico professionale al predetto Studio per la 
progettazione definitiva, esecutiva direzione lavori e coordinamento per la sicurezza;

Visto  il  progetto  definitivo/esecutivo  presentato  in  data  18.04.2005  e  ritenuto 
necessario  procedere  alla  sua  approvazione  in  quanto  conforme  alle  esigenze  di  questa 
Amministrazione così come redatto dai tecnici  incaricati  e costituito dai seguenti  elaborati 
progettuali:
01 – Pianta sottotetto;
02 – Prospetto Sud. Sez. A-A;
03 – Particolari costruttivi;
04 – Capitolato Speciale di Appalto;
05 – Elenco prezzi;
06 – Quadro economico;
07 – Richiesta offerte;
08 – Relazione illustrativa.

Visto  il  quadro  economico  dell’opera  da  cui  risulta  una  spesa  complessiva  di  € 
18.420,00.= così ripartita:
– per lavori a misura e a corpo €  11.100,00
– per oneri per la sicurezza €    1.500,00
– per somma a disposizione dell’Amministrazione €    5.820,00

Totale progetto €  18.420,00

Vista la legge 11 febbraio 1994, n° 109 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 21.12.1999, n° 554;

Vista la Legge Regionale 07 novembre 2003, n° 27;

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  il  progetto  definitivo/esecutivo  dei  lavori  in  oggetto  nell’importo 
complessivo  di  €  18.420,00.=  costituito  dagli  elaborati  indicati  in  premessa  e 
depositati presso l’Ufficio Tecnico;

2. di  dare atto  che  compete  al  Responsabile  del  Servizio  provvedere all’affidamento  dei 
lavori in conformità alle vigenti norme;

3. di imputare la relativa spesa di € 18.420,00.=, Cap. 2040 del Bilancio di Previsione 2005 
che presenta la voluta disponibilità (I 417/2004);

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

**************


