
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   156  del    13/12/2016

OGGETTO: 

LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE VIARIA COMUNALE, 
INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' E DELLA SICUREZZA 
STRADALE. 
APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA'.

L'anno duemilasedici addì tredici del mese di Dicembre alle ore 19:00 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'Amministrazione Comunale ha incaricato l'Ufficio Tecnico Comunale per 
predisporre il progetto di fattibilità per il completamento della viabilità del centro del 
Capoluogo ed in particolare la zona della stazione ferroviaria e degli impianti 
sportivi;

- il Responsabile del procedimento risulta essere il Responsabile del Servizio Lavori 
Pubblici, il geom. Cella Maurizio;

Atteso:

- che ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016, viene richiesta, quale fase 
obbligatoria la redazione di un progetto di fattibilità e che gli elaborati tecnici, 
costituenti il progetto stesso, sono stati redatti e depositati nel mese di novembre 
2016;

- che si è esaminato il contenuto degli stessi che consiste nella definizione delle 
caratteristiche funzionali, tecnologiche e dei costi dei lavori da realizzare determinati 
sulla base di una dettagliata relazione tecnica e del relativo quadro economico di 
progetto, dal quale emerge una spesa prevista di € 140.000,00.

Ritenuto necessario dover procedere all'approvazione del Progetto di fattibilità 
relativo ai lavori suddetti, in quanto conforme alle esigenze di questa 
Amministrazione così come redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale incaricato e 
costituito dai seguenti elaborati progettuali:

· Relazione illustrativa (All. A);
· Planimetria catastale e documentazione fotografica (Tav. 01);
· Planimetria generale e sezione tipo (Tav. 02).

Visto il quadro economico dell'intervento da cui risulta una spesa complessiva di 
€ 140.000,00 così ripartita:

A. LAVORI A BASE D’ASTA
Opere      €  114.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso      €      3.000,00
Totale “A” €  117.000,00      € 117.000,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE
Iva 10% su “A” €  11.700,00
Spese di progettazione e direzione lavori 2% di "A"        €    2.340,00                                   
Imprevisti e arrotondamenti        €    8.960,00 
Totale “B”        €  23.000,00                   €   23.000,00



TOTALE COMPLESSIVO "A" + "B"     € 140.000,00           

Considerato che la spesa per la realizzazione dell'intervento verrà finanziata con 
mezzi propri di bilancio;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'Art. n. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, con le motivazioni espresse in premessa, il Progetto di fattibilità dei 
lavori di "Realizzazione rete viaria comunale, interventi a favore della mobilità e 
della sicurezza stradale", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, depositato agli 
atti del Comune nel mese di novembre 2016 e costituito dagli elaborati indicati in 
premessa;

2. di approvare, altresì, il quadro economico preventivo di spesa così come riportato 
in premessa, dando atto che lo stesso potrà essere suscettibile di variazioni da 
definirsi e quantificarsi nel dettaglio con le successive fasi di progettazione 
previste dalla legislazione vigente;

3. di dare atto che al finanziamento della spesa si potrà fare fronte con mezzi propri 
di bilancio.

***
La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi e favorevoli, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 13/12/2016 F.to Il Responsabile del Servizio

GEOM. CELLA MAURIZIO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 13/12/2016 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
      F.to Il Segretario Comunale
     Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,    F. to Il  Segretario Comunale
  Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
             Il Segretario Comunale
        Dott.ssa Domenica Maccarrone


