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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE
ANNO 2019
N. 115 del Reg. Delibere

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASFALTATURE STRADALI.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. CUP G37H19001850004

L'anno 2019, il giorno 18 del mese di novembre alle ore 18:00 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Pegolo Michele
Feltrin Alessandro
Filippetto Sabrina
Landa Antonino
Piccin Patrizia
Taiariol Antonio
Bolzonello Carlo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Assiste il Segretario Comunale Angelo Raffaele Petrillo.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Michele Pegolo nella sua qualità
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione:
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PREMESSE

PREMESSO che negli atti programmatori dell’Ente, e in particolare nel Programma Triennale dei lavori
pubblici 2019-2021 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 14.03.2019 e
successivamente aggiornato con Deliberazione Consiliare n. 31 del 12.06.2019 e Deliberazione Giuntale n.
99 del 14.10.2019, è inserito l’intervento denominato “Lavori di manutenzione straordinaria ed asfaltature
stradali”;
DATO ATTO che l’opera, dell’importo complessivo di progetto previsto in € 150.000,00.-, sarà interamente
finanziata con fondi propri comunali, all’uopo stanziati a carico dell’esercizio 2019;
VISTA la deliberazione di giunta n. 103 del 17 ottobre 2019 con la quale si approvava lo studio di fattibilità
tecnico-economica dell’intervento, redatto dal Responsabile dell’Area 2 Servizi Territoriali dott. pian.
Alessio Prosser;
VISTO il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento, redatto dal Responsabile dell’Area 2 Servizi
Territoriali dott. pian. Alessio Prosser, costituito dai seguenti elaborati:
Relazione tecnica illustrativa e quadro economico
Piano della Sicurezza
Prefattibilità ambientale
Computo Metrico Estimativo
Analisi prezzi unitari
TAV. 1 - Planimetria di inquadramento
TAV. 2 - Planimetria di inquadramento
ed esponente il seguente quadro economico di spesa:
A) Lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza
Totale Lavori
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- iva 22% di A)
- spese tecniche
- incentivo al Rup
- imprevisti
Totale Somme B)

€ 98.874,48
€ 3.100,00
sommano

€ 101.974,48

€ 22.434,39
€ 2.500,00
€ 2.039,49
€ 21.051,64
sommano
€ 48.025,52
Importo complessivo di progetto € 150.000,00.-

RICORDATO che il Codice CUP dell’opera in parola è il seguente: G37H19001850004;
RITENUTO di provvedere all’approvazione degli elaborati succitati;
Tutto ciò premesso;

SI PROPONE
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1) di approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo all’opera pubblica denominata “Lavori di
manutenzione straordinaria ed asfaltature stradali”, progetto redatto dal Responsabile dell’Area 2
Servizi Territoriali dott. pian. Alessio Prosser, costituito dagli elaborati elencati nelle premesse ed
esponente il seguente quadro economico di spesa:

A) Lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza
Totale Lavori
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- iva 22% di A)
- spese tecniche
- incentivo al Rup
- imprevisti
Totale Somme B)

€ 98.874,48
€ 3.100,00
sommano

€ 101.974,48

€ 22.434,39
€ 2.500,00
€ 2.039,49
€ 21.051,64
sommano
€ 48.025,52
Importo complessivo di progetto € 150.000,00.-

2) di dare atto che il progetto, il cui codice CUP è il seguente: G37H19001850004, sarà interamente
finanziato con fondi propri comunali, con imputazione all’ex cap. 9672/10 di Bilancio, alla voce
“manutenzioni straordinarie ed asfaltature stradali”, ove all’uopo risulta la necessaria disponibilità;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della
L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, onde consentire l’avvio della
successiva fase progettuale dell’opera.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Fontanafredda, 18 novembre 2019

Il Responsabile dell’Area
ALESSIO PROSSER

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Fontanafredda, 18 novembre 2019

Il Responsabile dell’Area
BARBARA TONEGUZZO
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267;
Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente
effetto di legge.

Indi,
con separata ed unanime votazione
il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.
21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Michele Pegolo

Il Segretario Comunale
Angelo Raffaele Petrillo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 21/11/2019
al 05/12/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive
modificazioni.
Fontanafredda, 21/11/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
Daniela Santin

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/11/2019, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Fontanafredda, 18/11/2019
Il Responsabile dell’esecutività
Angelo Raffaele Petrillo
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