
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 
 
 

 

DECRETO DEL SINDACO  N. 22 DEL 10/06/2015 
 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALL’INTER-
VENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA 
TORRETTA MEDIOEVALE.  

 
 

PARERI RESI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.  
18.08.2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
ss.mm.ii. 
 
Data:10/06/2015        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

f. to De Bettio Livio 
 
 

 

 
 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 
deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
ss.mm.ii. 
 
Data:10/06/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 AMMINISTRATIVO CONTABILE 
 f.to Sacchet Loretta 

 

 

 
 

IL SINDACO 
 
   VISTO l’art. 16, comma 17 del decreto legge n.138 del 13 agosto 2011, convertito dalla 
legge 14 settembre 2011 n.148, concernente la riduzione del numero dei consiglieri e degli 
assessori comunali per i Comuni fino a 10.000 abitanti, il quale prevede, per i comuni fino a 1.000 
abitanti, la soppressione della figura degli assessori e l’attribuzione in via esclusiva al sindaco delle 
competenze della giunta; 
 VISTO l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 267/2000-TUEL (Testo Unico Enti Locali) 
conseguentemente modificato, il quale prevede che: a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 
abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri; 
 ATTESO che le suddette disposizioni sono andate ad applicazione a decorrere dal primo 
rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della sopracitata 
legge n.148/2011, ovverossia dal 17 settembre 2011; 
 RICORDATO che il rinnovo del Consiglio Comunale di Soverzene è avvenuto in data 7 
maggio 2012 a seguito di proclamazione degli eletti; 
 VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 2379 del 16 febbraio 2012, che puntualizza 
che resta necessario, comunque, procedere alla nomina del vicesindaco, scegliendolo fra 6 
consiglieri eletti e che resta ferma la possibilità (prevista, per i comuni fino a 3000 abitanti, dall’art. 



2, c. 186, lett. c), della l. 191/2009, come modificata dalla l. 42/2010) di delega da parte del 
sindaco delle proprie funzioni a non più di 2 consiglieri; 
 RICHIAMATO il decreto sindacale 1154 di prot. del 17 maggio 2012 di delega delle funzioni 
sindacali come segue: 

- Vice Sindaco e Consigliere Delegato Sig. ALFIERI Maurizio, nato a Feltre il 15.05.1962 e residente 
a Soverzene in Via Dolada, 34/a preposto alle seguenti aree: Ambiente, Cultura e Sport; 

- Consigliere Delegato Sig. SAVI Gian Paolo, nato a Soverzene il 09.04.1954 e residente a 
Soverzene in Piazza Municipio n. 4, preposto alle seguenti aree: Edilizia Privata, Lavori Pubblici e 
manutenzioni; 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 08.06.2015 con la quale è stata 
approvata la terza variazione al bilancio 2015 e applicato l’avanzo vincolato in sede di 
riaccertamento straordinario dei residui;    

PREMESSO che il programma dei lavori pubblici per il triennio 2014-2016, approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 09.06.2014 prevedeva, tra i lavori da eseguire nel 
corso dell’anno 2015, la realizzazione dell’”Intervento di restauro e risanamento conservativo della 
torretta medioevale” per l’importo di € 200.000,00; 

Visto il Decreto del Sindaco 60 del 31.12.2014 con cui è stato approvato il progetto 
preliminare-definitivo redatto dall’arch. Guido Fabbrica dello Studio Fabbrica & Casanova Architetti 
Associati di Belluno; 

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 1 del 19.01.2015 con la 
quale è stato affidato all’arch. Guido Fabbrica dello Studio Fabbrica & Casanova Architetti 
Associati di Belluno la progettazione esecutiva nonché la direzione lavori, contabilizzazione e 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativamente al progetto 
dell’”Intervento di restauro e risanamento conservativo della torretta medioevale sulla montagna 
del paese” per un importo complessivo di € 21.200,00 (IVA e oneri previdenziali esclusi); 

VISTO che in data 13.04.2015 prot. n. 927, l’arch. Guido Fabbrica di Belluno ha trasmesso 
il progetto esecutivo delle opere, redatto e sottoscritto per regolarità e completezza degli elaborati 
ai sensi della legislazione vigente, dell’importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 149.850,00 
per lavori ed € 50.150,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, costituito dagli elaborati 
di cui seguito elencati: 
A. Relazione generale  
B.  Elaborati Grafici 

B.1  Inquadramento 
B.2  Stato di fatto – Rilievo - Piano quotato 
B.2.1  Stato di fatto – Rilievo - Sezioni 
B.3  Stato di fatto – Planimetria generale, inquadramento, profili  
B.4  Stato di fatto – Stato di progetto - Prospetti delle porzioni murarie, Analisi del degrado 
B.5  Stato di progetto – Planimetria generale d’intervento 
B.6  Stato di progetto – Interventi lungo l’itinerario: particolari costruttivi e opere tipo 
B.7  Stato di progetto – Elementi di arredo e di protezione: particolari costruttivi e opere 
tipo 

C  Elaborati grafici e calcoli esecutivi delle strutture 
 C.1  Relazione di calcolo statico 
 C.2  Elaborato grafico delle strutture 
D  Relazione geologica - geomeccanica 
E  Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 
F Piano di sicurezza e di coordinamento (comprendente il Cronoprogramma) 
G Fascicolo con le caratteristiche dell'opera  
H  Computo metr ico est imat ivo 
I  Elenco dei  prezzi unitari  
L  Schema di contratto 
M  Cap itolato speciale di appalto 
M.1  Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera 
N  Lista del le lavorazioni  e forni ture  (Modulo per l'offerta) 

 
RITENUTO il progetto sopra indicato confacente alle indicazioni dell’Amministrazione; 
DATO ATTO che dette opere sono finanziate con fondi di bilancio comunale per l’intera 

somma di € 200.000,00; 
DATO ATTO che il responsabile del procedimento ha provveduto, con le modalità stabilite 

dall’art 46 del D.P.R. n. 554/1999 alla verifica del progetto, come da documentazione agli atti; 
VISTO il parere favorevole della Commissione Edilizia nella seduta del 15.12.2014 verbale 

n. 4; 



PRESO ATTO che dell’avvenuta trasmissione alla Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e del Paesaggio ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004 e che nei termini previsti non sono 
pervenute espressioni di pareri come da comunicazione del S.I.V.A.P. dell’Unione Montana 
Cadore Longaronese Zoldo n. 2893 del 22.12.2014, assunta al protocollo al protocollo in data 
12.01.2015 al n. 87; 

VISTA l’Autorizzazione ai sensi dell’art. 21, c. 4,  del D.Lgs 42/2004 giusta nota prot. 29310 
in data 15.12.2014 assunta al protocollo in data 22.12.2014 al n. 3264; 

VISTO il nulla-osta a fini idrogeologici rilasciato dalla Sezione Bacino idrografico Piave 
Livenza - Sezione di Belluno giusta nota prot. 6576 in data 09.01.2015 assunta al protocollo in 
data 13.01.2015 al n. 108; 

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del progetto esecutivo; 
VISTO il D.lgs 12.4.2006, n. 163; 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, dal responsabile del 

servizio interessato attestante la regolarità tecnica e contabile del presente atto; 
VISTO il TUEL – D.lgs. n. 267/2000. 

 
DECRETA 

 
1) di PRENDERE atto di quanto esposto in premessa; 
 
2) di APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto esecutivo relativo 

all’”Intervento di restauro e risanamento conservativo della torretta medioevale sulla montagna 
del paese” redatto e sottoscritto per regolarità e completezza degli elaborati dall’arch. Guido 
Fabbrica dello Studio Fabbrica & Casanova Architetti Associati di Belluno nell’ammontare 
complessivo di € 200.000,00 distinto come appresso: 

 
LAVORI   
Importo lavori soggetti a ribasso 143.750,00  
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 6.100,00  

SOMMANO 149.850,00 
SOMME A DISPOSIZONE   

Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, piano 
sicurezza) 

15.400,00  

Spese tecniche 6.420,00  
Oneri fiscali su lavori 14.985,00  
Oneri fiscali e previdenziali su spese tecniche  5.865,22  
Spese per servizi e forniture connesse all’esecuzione 
delle opere 

2.244,80  

Imprevisti ed economie 1.395,28  
Indennità ax art. 93 del D.Lgs 163/2006 1.498,50  
Somme per eventuali acquisizioni aree e/o indennizzi  2.341,20  

SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE 50.150,00 
IMPORTO COMPLESSIVO 200.000,00 

  200.000,00 

 
 
3) di DARE ATTO che l’intervento è stato previsto nel programma dei lavori pubblici per il triennio 

2014/2016, giusta deliberazione consiliare n. 12 del 09.06.2014;  
 

4) di DEMANDARE al Responsabile di servizio competente l’adozione degli atti conseguenti al 
presente provvedimento.  

 
 IL SINDACO 
 f.to GRAZIANI Sabrina 
 
 
 

 

 
L’originale del presente decreto viene trasmesso in data 11 giugno 2015 al Messo Comunale per 
l’affissione all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 



  

 


