
Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

                     IL SINDACO                  IL SEGRETARIO GENERALE 
 

____________FIRMATO____________                          ________ FIRMATO________ 
                      (Dott. Silvano Finotti)                                (Dott. Ernesto Boniolo) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene: 
 
 

pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il___16.09.2009______ ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi 

(art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18.08.2000, n. 267). 

 
 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to: Finotti Andrea 

 
 

  
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE   (CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO ) 
 

PORTO TOLLE, lì ____________________                         IL DIPENDENTE INCARICATO  
                    Finotti Andrea         

 
         _____________________________________  

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D.Lgs.  18.08.2000, n. 267 

 
 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 
 
 

a) che la presente deliberazione: 
 
 

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _______________________ 
 

al ________________________  (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18.08.2000, n. 267). 
 
 
 
 

b) che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data _____________________ 
 

 

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  
 

 
Porto Tolle, lì ______________   
 
 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Finotti Andrea 

____________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

 

Nr.  208        del 31.08.2009 
 
Allegati n. 0 

 

O G G E T T O  

 
LAVORI DI RISEZIONAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN V IA 

BUOZZI – II° STRALCIO  APPROVAZIONE VARIANTE N°1 
C.U.P.: I 8 7 H 08 00034 0004 

 
 

L’anno duemilaotto – 2009 – il giorno trentuno del mese di Agosto alle ore 14,00 (a seguire),  
nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunita  la Giunta Comunale. 
 

 
 

N. 
 

COGNOME 
 

NOME 
 

CARICA 
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 
1 FINOTTI SILVANO Sindaco SI = 
2 ZANINELLO MASSIMINO Vice Sindaco SI = 
3 GIBIN IVANO Assessore SI = 
4 MANTOVANI SILVANA Assessore SI = 
5 FATTORINI GIANLUCA Assessore SI = 
6 STOPPA ANGELO Assessore  = SI 
7 CREPALDI RAFFAELE Assessore = SI 
8 PIZZOLI ROBERTO Assessore SI = 

  
Assiste alla seduta il Dott. Ernesto Boniolo – Segretario Generale 

 

 Il Dott. Silvano Finotti nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta regolare 
l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta. 
 
 

 
PARERE REGOLARITÀ TECNICA 

 
Vista la proposta di deliberazione che segue, 
Visto l’art. 49  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi, 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica. 

______________________________________________ 
______________________________________________ 

 

Li ____31.08.2009______ 
 

IL RESPONSABILE TECNICO 
F.to Ing. Alberto Cuberli 

 
 

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, 

ai sensi dell’art. 49 - 1° c. del D. Lgs.  

18.08.2000, n. 267. 
 

si attesta la regolarità contabile 

_________________________________________________ 

____________________________________________ 
_________________________________________________ 

 

Li ____31.08.2009______ 

 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
F.to Dott. Alberto Battiston 

 

 
 
 
 
 

 



 

LAVORI DI RISEZIONAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN V IA 
BUOZZI – II° STRALCIO  - APPROVAZIONE VARIANTE N°1 

C.U.P.: I 8 7 H 08 00034 0004 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATO  il programma triennale delle Opere Pubbliche 2008-2010 - elenco annuale 2008 - 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 43 del 16/06/2008 dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi di legge; 
CONSIDERATO che in ordine progressivo l’opera n° 03 dell’elenco annuale 2008 attiene alla 
“Risezionamento (allargamento sede stradale, pista ciclabile bidirezionale) e manutenzione 
straordinaria in via Buozzi – II° stralcio”;  
VISTA  la determinazione del Capo Area 3^ n° 0156 del 04.02.2004 ed il successivo contratto disciplinare di 
incarico con la quale è stata affidata la progettazione preliminare-definitiva-esecutiva e la direzione lavori 
all’Ing. Riccardo Guzzon con studio in C.so G. Mazzini, 44 – 45011 Adria (RO); 
VISTO  il progetto definitivo-esecutivo predisposto dall’Ing. Riccardo Guzzon, trasmesso 
all’Amministrazione Comunale con nota prot. 18961 del 18.12.2007 (pratica edilizia n. 453/07) e approvato 
con atto GM 151 del 25.06.08, dal quale risulta che la spesa complessiva per l’esecuzione dei lavori su 
menzionati ammonta a €_1.000.000,00 di cui in appalto € 601.000,00 e somme a disposizione per € 
399.000,00; 
ATTESO che la spesa complessiva di € 1.000.000,00 è imputata al Capitolo 5507 Titolo II° - F.08 – S.01 – 
I.01 R.P. 2008 che presenta conservata e disponibile la somma voluta; 
AVUTO A MENTE  il promemoria fatto pervenire dall’ing.Guzzon con prot. 10557 del 20.07.09 donde 
emerge sinteticamente che: 
-il traffico pesante che gravita sull’arteria ha sensibilmente alterato lo stato di fatto dal 2004 ad oggi per cui 
quelle considerate allora “quote di progetto” sono ormai da considerarsi invece come meramente orientative 
dopo l’ultimo rilievo di verifica delle quote eseguito il 15.07.09; 
-le due note inviate dall’ing.Guzzon a Polesine Servizi spa in data 25.07.2006 e 24.11.2006 circa consistenza 
e sedime della condotta non hanno mai avuto risposta, di talché si è reso necessario prevedere non solo uno 
spostamento di essa, ma  un pressochè totale rifacimento; 
DATO ATTO  infine che la rete di illuminazione pubblica relativa al I° stralcio e basata sull’uso di punti 
luce alimentati da pannelli fotovoltaici ha dimostrato, durante l’anno di funzionamento, di non poter essere 
considerata effettivamente alternativa a quella tradizionale basata invece su cavidotto di alimentazione dei 
corpi illuminanti; 
VISTO l’art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e la variante proposta che comporta un aumento 
dell’importo contrattuale pari al 3,55%;  
ACQUISITI  sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli previsti dall’art. 49, comma 1, 
D.lgs 267/2000; 
CON VOTO  unanime favorevole, espresso nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell’art.132 del D.Lgs 163/06 s.i.m. la perizia di 
variante al  progetto definitivo esecutivo “Risezionamento (allargamento sede stradale, pista ciclabile 
bidirezionale) e manutenzione straordinaria in via Buozzi – II° stralcio”, redatto dall’Ing. Riccardo 
Guzzon con Studio in Adria – C.so G. Mazzini n.44, ed approvato con propria deliberazione 151 del 
25.06.2008; 
 

2) di dare atto che la variante acquisita con prot. 12314 del 29.08.09 è costituita dalla seguente 
documentazione: 
Relazione tecnico – illustrativa (elaborato A-V); 
Quadro comparativo (elaborato Q-V); 
Sezioni trasversali/adeguamento al rilievo del 22.07.09 (disegno 3.3-V); 
Calcolo aree e volumi/approfondimento cassonetto (disegno 3.4-V); 
 
 
 

 
3) di prendere atto fin da ora che in virtù della presente perizia vengono accordati 10 giorni in più 
all’impresa esecutrice per dare i lavori conclusi e cioè la data del 13.03.2010; 
 
4) di dare atto che il quadro economico risulta così determinato: 

 
VOCE DI SPESA 

PROGETTO 
APPROVATO 

PERIZIA 
VARIANTE 

DIFFERENZA 

Lavori inclusi oneri sicurezza €     489.223,50 €    506.605,70 €     17.382,20 
IVA al 10% sui lavori €       48.922,35 €      50.660,57 €       1.738,22 
Acquisizione aree, espropri spese notarili €     100.000,00 €    100.000,00 €              0,00 
Spese tecniche principali (compresi IVA e 2%) €     105.000,00 €    115.000,00 €     10.000,00 
Spese tecniche integrative, complementari €       45.000,00 €      45.000,00 €              0,00 
Collaudi amministrativo e tecnico-funzionale €       10.000,00 €      12.500,00 €       2.500,00 
Spese spostamento linea telefonica  €       42.000,00 €      43.500,00 €       1.500,00 
Spese spostamento condotta idrica €       16.500,00 €      71.000,00 €     54.500,00 
Spese per spostamento linee ENEL €         3.400,00 €        3.900,00 €          500,00 
Spese per pubblicità €         3.500,00 €        3.500,00 €              0,00 
Imprevisti, danni, ripristini, accordi bonari €       13.500,00 €      23.500,00 €     10.000,00 
Economie per ribasso d’asta €     122.954,15    €      24.833,73 -  €     98.120,42 
TOTALE PROGETTO € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €             0,00 

imputando la spesa al capitolo 5507 Titolo II° - F.08 – S.01 – I.01 R.P. 2008 che presenta conservata e 
disponibile la somma voluta; 

 

5) ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 e dell’art. 12, comma 1 – lettera a), DPR 327/2001 s.m.i., 
con il presente atto si intende disposta la dichiarazione di pubblica utilità; 
 
 

6) di dare atto che sono state avviate le procedure per l’affidamento dei lavori di rifacimento della rete 
idrica, per l’importo indicato nelle somme a disposizione, con le modalità stabilite all’art. 122 comma 7 del 
D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 nel rispetto dell’art. 57 comma 6; 
 

7) di dare atto che trattandosi di argomento rientrante nelle previsioni di cui all’art. 125 del D.Lgs. 
18/08/2000 n° 267, la presente delibera sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari contestualmente 
all’affissione all’Albo Pretorio. 
 

Con nuova votazione, unanime favorevole espressa e resa palese nelle forme di legge, la Giunta Comunale 
 

DELIBERA 
 

per quanto espresso nelle premesse, stante l’urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lvo. 18.08.2000 n° 267.- 
 
ca/enzobanin 


