
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 
 
 

 

DECRETO DEL SINDACO  N. 39 DEL 26/10/2015 
 
 

OGGETTO:  PROGRAMMA “NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI” – “SISTEMAZIONE 
DEL TORRENTE GALLINA – 1°STRALCIO IN COMUNE DI SOVERZENE” 
- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP: D97B15000260001.  

 
 

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: 26/10/2015 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: 26/10/2015 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; 

 VISTO il Decreto Legge n. 133 del 12.09.2014 cosiddetto “Sblocca Italia”, convertito con 
modificazioni nella Legge n. 164 dell’11 novembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 
novembre 2014 n. 262 – S.O., all’art. 3 prevede il finanziamento di una serie di opere elencate al 
comma 2, suddivise in tre tipologie contraddistinte con la lettera a),b) e c): 
a) alla qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di 

volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché alla riduzione del rischio idrogeologico; 
b) alla riqualificazione e all’incremento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, 

nonché alla realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili; 
c) alla messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle 

strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica, 
di seguito “Nuovi progetti di interventi”;  

 che lo stesso comma stabilisce in 100 milioni di euro l’importo stanziato per finanziare i suddetti 
“nuovi progetti di interventi”;  

 VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 23 del 28 gennaio 2015, n. 
23, emesso di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con cui è stato assegnato, per 
il finanziamento delle suddette richieste, l’importo complessivo di 100 milioni di euro, ripartendolo 
in misura pari al 40% nell’anno 2015, al 30% nell’anno 2016 ed al restante 30% nell’anno 2017, ed 
ha stabilito che la mancata pubblicazione dei bandi di gara o della determina a contrarre alla data 
del 31 agosto 2015, determina per ogni singolo intervento la revoca del finanziamento; 
 VISTO il Decreto delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 88 del 6 marzo 2015 con cui è stata 
approvata la Convenzione con l’ANCI per l'accesso all'utilizzo delle risorse del programma «Nuovi 
progetti di interventi», e che tale Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 
n.97 del 28.04.2015; 

VISTO il Decreto del Sindaco 18 del 11.05.2015 con cui è stato approvato in linea tecnica il 
progetto definitivo relativo alla “Sistemazione del torrente Gallina – 1°stralcio in Comune di 
Soverzene”, redatto e sottoscritto dall’Ing. Denio Dal Pont dello Studio Dal Pont & Dal Sasso di 
Sedico; 

VISTO il Decreto del Sindaco 19 del 11.05.2015 con si è aderito al programma “Nuovi progetti 
di interventi” con il progetto definitivo “Sistemazione del Torrente Gallina – I° stralcio in Comune di 
Soverzene”, redatto in data settembre 2010  dall’ing. Denio Dal Pont dello “Studio di Ingegneria 
Denio Dal Pont Pietro Dal Sasso” di Sedico (BL), nell’importo complessivo di Euro 400.000,00, di 
cui Euro € 297.000,00 per lavori, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e Euro 
103.000,00 per somma a disposizione dell’Amministrazione; 

DATO ATTO che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 284 del 
07.08.2015 è stato concesso al Comune di Soverzene il contributo di Euro 400.000,00 per la 
realizzazione del progetto sopra richiamato; 

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 28.09.2015 è stato 
modificato  il programma dei lavori pubblici per il triennio 2015-2017, approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione che prevede, tra i lavori da eseguire nel corso dell’anno 2015, la 
realizzazione degli interventi di “Sistemazione del torrente Gallina – 1°stralcio in Comune di 
Soverzene” per l’importo di € 400.000,00; 

RILEVATO che, per la conferma del contributo, deve essere approvato il progetto esecutivo 
dell’opera e pubblicata la conseguente determina a contrarre entro il 31 ottobre 2015, come 
comunicato dal Ministero con nota pervenuta al prot. n. 1940 del 08.08.2015; 

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 64 del 19.10.2015 con la 
quale è stato affidato all’Ing. Denio Dal Pont dello Studio Dal Pont & Dal Sasso di Sedico (BL) 
l’incarico per la progettazione esecutiva e per il coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione degli interventi di “Sistemazione del torrente Gallina – 1°stralcio in Comune di 
Soverzene” per un importo complessivo di € 13.460,00 (IVA e oneri previdenziali esclusi); 

VISTO che in data 26.10.2015 prot. n. 2541, l’Ing. Denio Dal Pont 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 € 400.000,00 di cui € 297.000,00 per lavori 
ed € 103.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, costituito dagli elaborati di cui 
seguito elencati: 

1 Relazione descrittiva 
2 Relazione idraulica 
3 Estratti ed inquadramento 
4.1 Planimetria generale stato di fatto  
4.2 Planimetria generale stato di progetto 
4.3.1  Profilo longitudinale torrente gallina 
4.3.2  Sezioni trasversali del tratto briglia-ponte torrente gallina 
4.4.1  Profilo longitudinali fiume Piave 
4.4.2  Sezioni trasversali fiume Piave 
4.4     Briglia di stabilizzazione particolari briglia e massi ciclopici legati 
4.5     Particolare scogliere, raccordo con ponte esistente 
5A Computo metrico estimativo 
5B Incidenza manodopera 
6        Capitolato speciale d’appalto 
7        Elenco prezzi 
8        Piano di manutenzione dell’opera 
9        Quadro economico 
10      Cronoprogramma dei lavori 
11A Piano di sicurezza e coordinamento 
11B Fascicolo dell’opera 
12 Schema di contratto 
SA Relazione di calcolo strutturale 

 
DATO ATTO che il progetto presenta il seguente quadro economico: 
A.1 Importo lavori  €   293.000,00  
A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  €       4.000,00  
  TOTALE lavori a base d'appalto A)  ú   297.000,00  

B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto  €       1.000,00  
B.2 Rilievi, accertamenti e indagini €       1.000,00 
B.3 Imprevisti  €          906,00  
B.4 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 

preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alla Direzione Lavori e al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e 
contabilità  €     28.000,00  

B.5 Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 comme 5 Dgs. 
163/06  €          594,00  

B.6 I.V.A. 22% Sui lavori  €     65.340,00  
B.7 IVA (22%)Sulle spese tecniche  €       6.160,00  
  TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione B)  ú   103.000,00  
  IMPORTO PROGETTO (A+B)  ú   400.000,00  

 
 

DATO ATTO che il responsabile del procedimento ha provveduto, con le modalità stabilite 
dall’art. 55 del D.P.R. n. 207/2010 alla validazione del progetto esecutivo in parola, come da 
documentazione agli atti; 

RITENUTO che con tale adempimento il Responsabile unico del procedimento  abbia 
adempiuto all’obbligo stabilito dall’art. 112 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, in ordine alla verifica da 
parte delle stazioni appaltanti della rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui 
all’art. 93 del decreto, nonché alle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque 
applicabili al progetto medesimo, e che conseguentemente nessun ulteriore successivo 
accertamento a tale riguardo debba essere effettuato; 

VERIFICATO che per la realizzazione dell’intervento non si rende necessaria alcuna variante 
dello strumento urbanistico vigente, né alcuna procedura espropriativa, 

VERIFICATO che sono stati acquisiti tutti i pareri previsti dalle normative vigenti sul progetto 
definitivo precedentemente citato; 



DATO ATTO quindi che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 77, comma 6, della L.R. 
61/85 e dell’art. 7 del D.P.R. 380/200, sostituisce il permesso di costruire; 

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163; 
VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207; 
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

 
D E C R E T A 

 
1) di APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto esecutivo relativo alla 

“Sistemazione del torrente Gallina – 1°stralcio in Comune di Soverzene” redatto e sottoscritto 
per regolarità e completezza degli elaborati dall’Ing. Denio Dal Pont dello Studio Dal Pont & 
Dal Sasso di Sedico nell’ammontare complessivo di € 400.000,00 distinto come appresso: 
A.1 Importo lavori  €   293.000,00  
A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  €       4.000,00  
  TOTALE lavori a base d'appalto A)  ú   297.000,00  

B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto  €       1.000,00  
B.2 Rilievi, accertamenti e indagini €       1.000,00 
B.3 Imprevisti  €          906,00  
B.4 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 

preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alla Direzione Lavori e al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e 
contabilità  €     28.000,00  

B.5 Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 comme 5 Dgs. 
163/06  €          594,00  

B.6 I.V.A. 22% Sui lavori  €     65.340,00  
B.7 IVA (22%)Sulle spese tecniche  €       6.160,00  
  TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione B)  ú   103.000,00  

  IMPORTO PROGETTO (A+B)  ú   400.000,00  

 
2) di DARE ATTO di quanto segue: 

 il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto, con le modalità stabilite dall’art. 
55 del D.P.R. n. 207/2010, alla validazione del progetto esecutivo, come da 
documentazione agli atti, 

 per la realizzazione dell’intervento non si rende necessaria alcuna variante dello 
strumento urbanistico vigente, né alcuna procedura espropriativa, 

 sono stati acquisiti tutti i pareri previsti dalle normative vigenti sul progetto definitivo in 
parola, 

 il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 77, comma 6, della L.R. 61/85 e dell’art. 7 
del D.P.R. 380/2001, sostituisce il permesso di costruire; 

 
3) di DARE ATTO che l’intervento in oggetto è inserito nel programma dei lavori pubblici per il 

triennio 2015-2017 e nell’elenco annuale 2015, come da Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 23 del 28.09.2015, e che la conseguente spesa è finanziata per € 400.000,00 con il 
contributo concesso con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  n. 284 in 
data 07.08.2015 e trova copertura all’intervento al Cap. 3064 “Sistemazione del torrente 
Gallina – 1°stralcio in Comune di Soverzene” cod. mecc. 2.09.01.01; 

 
4) di DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica l’adozione degli atti conseguenti al 

presente provvedimento. 

 
 
 IL SINDACO 
 f.to GRAZIANI Sabrina 
 
 

 

 
L’originale del presente decreto viene trasmesso in data 27 ottobre 2015 al Messo Comunale per 
l’affissione all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 


