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OGGETTO: INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA. L. 11.01.1996 N. 23. PIANO 
GENERALE TRIENNALE 2007/2009. PIANO DI ATTUAZIONE 
ANNUALE 2009.
SOSTITUZIONE  DEI  SERRAMENTI  ESTERNI  DELLA  SCUOLA 
SECONDARIA  DI  I°  GRADO  “I.  NIEVO”.  APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista  la  necessità  di  adeguare gli  edifici  scolastici  pubblici  alle  normative di 
sicurezza ai sensi del D.Lgs. 626/1994 ed al contenimento del risparmio energetico;

Visto che con provvedimento  n.  70 del  19.06.2007,  la  Giunta  regionale  del 
Veneto, ha adottato i criteri di ammissibilità alle risorse disponibili relative alla L. 11.01.1996 
N. 23 “Contributi per l’edilizia scolastica anni 2007 – 2009”;

Accertata la necessità di prevedere la sostituzione dei serramenti esterni della 
Scuola Secondaria di 1° grado “I. Nievo” alquanto usurati;

Atteso che a tal  fine l’Ufficio  Tecnico  Comunale  ha predisposto un progetto 
defintivo/esecutivo relativo ai lavori suddetti  costituito dai seguenti elaborati progettuali:

- Relazione;
- Elaborati grafici;
- Computo metrico estimativo;
- Foglio oneri e condizioni;
- Piano di sicurezza;

Visto il quadro economico dell’opera da cui risulta una spesa complessiva di € 
320.000,00.= così ripartita:

A – LAVORI A BASE D’ASTA
1. Sostituzione serramenti esterni €    246.4900,00.=
2. Oneri per la sicurezza €          4.000,00.=

      TOTALE A €     250,490,00.= €  250.490,00.=

B – SOMME A DISPOSIZIONE
1. IVA 20% su “A” €         50.098.00.=
2. Spese tecniche 2% su “A” €           5.009,80.=
3. Collegamenti elettrici €           4.000,00.=
4. Opere murarie accessorie €         10.000,00.=
5. Imprevisti ed arrotondamenti €              402.20.=
TOTALE B €          69.510,00.= €  69.510,00-.=

TOTALE GENERALE   € 320.000,00.=



Considerato che la spesa per la realizzazione dell’opera verrà fronteggiata con mezzi 
propri  di  bilancio  e  con  l’eventuale  contributo  dello  Stato,  come  previsto  dalla  Legge 
11/01/1996, n°23;

Vista la L.R. 07.11.2003 N. 27;

Visto il Regolamento regionale n. 3 del 14.07.2006,

Visto il D. Lgs. 12.04.2006 n. 163;

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,

D E L I B E R A

1) di approvare per le motivazioni espresse in premessa, il progetto definitivo/esecutivo dei 
lavori di sostituzione dei serramenti esterni della scuola secondaria di I° grado “I. Nievo” 
di via N. Tommaseo n.4, redatto dall’U.T.C. , depositato presso lo stesso ;

2) di approvare, altresì, il quadro economico preventivo della spesa così come riportato in 
premessa;

3) di  dare  atto  che  l’opera  verrà  realizzata  sul  terreno  di  proprietà  comunale,  e  che  la 
realizzazione dell’opera non comporta la necessità di varianti urbanistiche né di espropri;

4) di dare atto che l’opera in oggetto sarà così finanziata:
• €  213.333,33.= con contributi regionale  L. 23/96;
• € 106.666,67.= con fondi propri stanziati nel bilancio di previsione dell’esercizio in 

corso al Tit. 2° Cap. 2526 “Manutenzione straordinaria scuola media”

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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