
 

 

 

COMUNE DI PORTO TOLLE 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZ IONI 
 

COPIA 
 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

Nr.  1646      Data 31.12.2009 
 

O G G E T T O 
 

 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’EDIFICIO S COLASTICO SCUOLA 

MEDIA “BRUNETTI” DI CA’ TIEPOLO 
IMPEGNO DI SPESA 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE  
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
data ____31.12.2009_______ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to Rag. Mara Negri 

 
          
 

 
 
 
UFF. PROPONENTE 
3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZ IONI 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 31.12.2009 n° 608 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_ 

 
 
 
 



 
 

 

    

 
IL CAPO AREA 3^ 

 
PREMESSO che la Giunta Comunale con delibera n. 46 del 22.02.2008 ha conferito incarico all’Ing. Franco 
Pozzati con studio in Rovigo alla via Mario n. 25 per una ricognizione dell’immobile che attualmente ospita 
la scuola media Brunetti onde  predisporre un progetto di adeguamento alla normativa antincendio del 
fabbricato stesso; 
 
VISTA  la determinazione del Capo Area 3^ n° 541 del 20.04.2008 con la quale si è provveduto a conferire 
l’incarico e ad assumere il relativo impegno di spesa; 
 
CONSIDERATO  che in data 20.11.2008 è stato presentato al locale Comando dei VV.F. la pratica n° 3643  
che prevede una lunga serie di interventi per l’adeguamento dell’edificio alla normativa antincendio vigente; 
 
VISTO  che la Giunta Comunale ha ravvisato, con delibera n° 301 del 30.12.2008, la necessità di un progetto 
di manutenzione generale dell’edificio che comprenda anche i lavori di adeguamento antincendio inserendo 
l’opera nella programmazione dei lavori per l’anno 2009; 
 
ATTESO che con determinazione n° 1823 del 31.12.2008 è stato conferito l’incarico per la progettazione 
esecutiva all’Ing. Franco Pozzati che per l’Amministrazione aveva già curato la pratica relativa 
all’ottenimento del nulla-osta da parte dei VV.F. di Rovigo; 
 
ACQUISITO   il parere favorevole prot. 2785 del 10.03.2009 da parte del Comando dei VV.F. di Rovigo e 
successivamente, con prot. 6112 del 24.04.2009, il progetto esecutivo redatto dall’Ing. Franco Pozzati di 
Rovigo  che prevede per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ed adeguamento antincendio un importo 
complessivo di € 550.000,00; 
 
VISTA  la delibera di Giunta Comunale n° 123 del 06.05.2009 con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo individuanto come fonte di finanziamento il diverso utilizzo di parte del mutuo C.d.p. Spa POS. 
4507202/00 resosi disponibile in seguito alla concessione di un contributo da parte della Regione per la 
costruzione della Nuova Scuola Materna di Cà Tiepolo; 
 
VISTA  la delibera di Giunta Comunale n° 171 del 18.07.2009 con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo; 
 
VISTO il provvedimento di concessione del mutuo della C.d.p. Spa posizione 4507202/00; 
 
RICHIAMATO  l’art. e 183 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D. L.gs n° 267 del 18 Agosto 
2000; 
 
VISTO  il decreto del Sindaco n. 02 del 16.04.2008; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di prendere atto dell’approvazione del progetto esecutivo dei lavori denominato “Manutenzione 
straordinaria all’edificio scolastico scuola media Brunetti di Cà Tiepolo”, redatto dall’Ing. Franco 
Pozzati di Rovigo ed acquisito agli atti con prot. 6112 del 24.04.2009 (pratica Edilizia n° 127/09) per una 
spesa complessiva di € 550.000,00 così individuata: 



 
 

 

  
 
  
 
 LAVORI 
 lavori in appalto        € 385.000,00 
 oneri per la sicurezza        €   10.000,00 
       TOTALE LAVORI  € 395.000,00 
 SOMME A DISPOSIZIONE  
 Potenziamento allacciamenti ENEL – Acquedotto    €     5.000,00 
 Spese generali per progettazione, D.L. ccordinamento sicurezza, ecc… €   59.250,00 
 Contributi CNPAI 2%        €     1.185,00 
 IVA al 10%          €   39.500,00 
 IVA al 20%          €   12.087,00 
 Indagini prove sui materiali, collaudi, veriche, etc….   €     8.000,00 
 Fondo accordo bonario       €   11.550,00 
 Pubblicità e versamento autorità di vigilanza     €     2.500,00 
 Imprevisti e arrotondamento         €   15.928,00 
     TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 155.000,00 
     TOTALE GENERALE              € 550.000,00 
 

2) di imputare la spesa complessiva di € 550.000,00 al Cap. 5122 T.II° - F.04 – S.03 – I.01 del bilancio 
dell’esercizio finanziario corrente mutuo della Cassa Depositi e Prestiti spa Pos. 4507202/00; 
 
3) la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per le 
procedure di contabilità i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 183 
comma 3° del TUEL 18.08.2000, n° 267. 

 
       IL CAPO AREA 3^ 
             F.to  Ing. Cuberli Alberto 

enzobanin 
 


