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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 4  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: LEGGE STATALE 30.12.2018 N. 145 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LA 

"MESSA IN SICUREZZA" DI EDIFICI O DEL PATRIMONIO COMUNALE. 
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE. 
INDIVIDUAZIONE INTERVENTO ED INDIRIZZI; 

 
 

 L'anno 2019 , il giorno 22 del mese di Febbraio  alle ore 12:30 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
p.i. Gasparini Giovanni 
Antonio 

 Sindaco  Presente 

Carli Michele  Vice Sindaco  Presente 
Galvan Giada  Assessore Esterno  Presente 

 
N. Presenti 3      N. Assenti 0 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio 
Gasparini 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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OGGETTO: LEGGE STATALE 30.12.2018 N. 145 - ASSEGNAZIONE 
CONTRIBUTI PER LA "MESSA IN SICUREZZA" DI EDIFICI O DEL PATRIMONIO 
COMUNALE. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU 
STRADE. INDIVIDUAZIONE INTERVENTO ED INDIRIZZI; 
 

 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

 
PREMESSO che il Comune di Salcedo è risultato assegnatario di contributo statale erogato ai 
sensi dell’art. 1, commi 107 e seguenti, della L.S. 30 dicembre 2018 n° 145, per l’importo di €. 
40.000,00 e che tali contributi sono concessi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici 
pubblici e patrimonio comunale; 
  
DATO ATTO che in subordine alle somme assegnate si è provveduto a richiedere all’Ufficio 
Tecnico Comunale di effettuare una prima analisi della situazione generale sul territorio, 
individuando, tra le arterie, quelle le cui condizioni fossero più precarie e tali da costituire il 
maggiore rischio e pericolo per la viabilità ordinaria, sia veicolare che pedonale; 
 
ATTESO che l’Ufficio Tecnico Comunale, sulla base di quanto sopra, ha individuato sul territorio le 
arterie le cui condizioni necessitano prioritariamente di interventi come risulta dal fascicolo “Analisi 
e proposta interventi” datata febbraio 2019 assunto al prot. com.le n° 0456/19 in data 19.02.2019 e 
depositato agli atti d’ufficio, quantificandone l’onere complessivo ritenuto indispensabile per porre 
in sicurezza, in entrambi i casi, e, per ciascuna arteria, le porzioni e/o tratti più dissestati, attesa 
l’impossibilità – a fronte delle disponibilità economiche sopra citate – di poter effettuare un 
intervento globale, demandando all’Amministrazione di fornire specifici indirizzi al fine di 
predisporre tutti gli atti necessari per procedere nel merito; 
 
CONSIDERATO opportuno sulla base delle proposte formulate: 
-individuare l’intervento che l’Amministrazione ritiene prioritario tra quelli proposti dall’Ufficio 
Tecnico Comunale; e che qui si identifica nell’arteria comunale “Scandolare-Cime”; 
- fornire gli indirizzi necessari a che l’Ufficio Tecnico Comunale adotti i successivi provvedimenti ed 
in particolare quelli attinenti all’individuazione dell’operatore economico e all’assunzione degli 
impegni di spesa; 
 
RITENUTO di prioritaria esigenza effettuare l’intervento sull’arteria stradale “Scandolare-Cime” 
dando atto che in ordine alla scelta qui operata, la tipologia dei lavori e l’entità, come indicato nella 
“Analisi e proposta interventi” predisposta dall’UTC, comporterà il seguente quadro di spesa di 
massima: 
“Strada Scandolare-Cime” 
Rif. Voce Descrizione Quantità Prezzo 

unitario €. 
Prezzo 
totale €. 

  Strada “Cime” 
Tratto “1” lunghezza mt.360,00 larghezza media mt. 5,50 

   

01 D.91 FRESATURE da 0 a 20 cm. su 15% sedime 
mq. 297,00 x cm. 12 media spessore                    mq.xcm. 

 
3.564,00 

 
0,50 

 
1.782,00 

02 D.23 CONGLOMERATO PER RASATURE 
mq. 1.980,00 x 22,5 Kg/mq.~                                 tonn.   

 
445,50 

 
59,50 

 
26.507,25 

  Strada “Scandolare” 
Tratto “A” lunghezza mt. 10,00 larghezza media mt. 4,85 

   

02 D.23 CONGLOMERATO PER RASATURE 
mq. 48,50 x 22,5 Kg/mq.~                                      tonn.   

 
10,91 

 
59,50 

 
649,15 

  Tratto “B” lunghezza mt. 35,00 larghezza media mt. 5,00    
02 D.23 CONGLOMERATO PER RASATURE 

mq. 175,00 x 22,5 Kg/mq.~                                      tonn.   
 

39,38 
 

59,50 
 

2.343,11 
03 D.01 Impianto cantiere                                                    a corpo 1,00 400,00 800,00 
04  Oneri per la sicurezza                                             a corpo   700,00 
05  Arrotondamenti   5,38 

  Totale lavori   32.786,89 
  IVA 22%   7.213,11 
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  Totale   40.000,00 
 
CONFERMATO altresì che i lavori in questione saranno effettuati su aree che ancorchè non 
totalmente in proprietà esclusiva dell’Ente Comunale, sono destinate da oltre quaranta anni ad uso 
pubblico e che sulle arterie in questione ne è stata e ne viene regolarmente effettuata la 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria, per cui non si ricorrerà comunque ad attivare alcuna 
procedura di espropriazione; 
 
PRESO ATTO altresì che l’Ufficio Tecnico, sulla base delle disposizioni di cui alla Legge n° 
145/2018 e nel richiamo della nota Anci Veneto prot. 00000066 del 14.01.2019, ha segnalato che: 
-a) l’affidamento dei lavori e degli interventi di manutenzione straordinaria devono avvenire con le 
modalità di cui agli articoli 36, comma 2, lettera b) e 37, comma 1, del Codice dei Contratti 
potendosi quindi avvalere dell’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 
-b) i lavori devono essere iniziati entro il 15 maggio 2019; 
-c) con precedente determinazione n° 76 del 21.12.2018 risultano essere già stati assegnati lavori 
di analoga tipologia alla ditta Costruzioni Generali Girardini SpA (importo di €. 40.000,00 più IVA) 
avvalendosi in tale frangente dei risultati di una precedente gara espletata dalla Provincia di 
Vicenza e regolarmente aggiudicata a tale Ditta, atteso che la stessa dovendo operare anche sulle 
strade provinciali presenti sul territorio comunale si era dichiarata disponibile a praticare i 
medesimi prezzi anche per l’intervento comunale. Anche in tale occasione si era provveduto, 
motivandolo dettagliatamente, ad un affidamento diretto ai sensi degli stessi articoli del Codice 
summenzionati al punto a); 
-d) a fronte del periodo invernale detti lavori sono stati rimandati a quello primaverile ritenuto 
migliore per l’esecuzione di tali interventi per cui appare fattibile che le tempistiche indicate dal 
comma 109 dell’art. 1 della L. 145/2018 per l’esecuzione dei lavori coincidano pienamente con 
quello di esecuzione dei lavori indicati al precedente punto c); 
   
CONSIDERATO che tale scelta appare opportuna oltre che vantaggiosa per l’ente comunale 
poiché: 
- si sono già sfruttate sinergie tra enti pubblici indirizzate al conseguimento di uno stesso fine 
(sistemazione di tratti di arterie stradali); 
- si usufruisce, anche in questo secondo caso, di una indagine di mercato già espletata mediante 
una regolare procedura di gara, per cui, a maggiore ragione, sussiste l’opportunità di affidare i 
lavori in questione ai medesimi prezzi già offerti ed aggiudicati a livello provinciale per entità 
lavorative di ben più ampia portata; 
 
DATO ATTO che per l’intero finanziamento dell’intervento si utilizzano i fondi di cui alla L.S. n° 
145/2018 già assegnati all’Ente come risulta da comunicazione del Ministero dell’Interno 
(Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Dir. Centrale della Finanza Locale) prot. 0005006 
del 12.01.2019; 
 
CONSIDERATO che l’intervento in questione costituisce una straordinaria manutenzione 
finalizzata alla messa in sicurezza della strada di cui trattasi al fine di scongiurare rischi per 
l’incolumità pubblica e conseguenti aggravi per il bilancio dell’ente conseguenti a richieste 
risarcitorie e che quindi rientra a pieno titolo tra le tipologie previste dalla L.S. n° 145/2018; 
 
VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;   
 

D E L I B E R A 
 
-1)   le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento; 
 
-2) di optare per le motivazioni ampiamente e dettagliatamente rubricate in premesse affinchè si 
proceda, entro il limite delle disponibilità assegnate dalla L.S. n° 145/2018 (€. 40.000,00), a 
realizzare l’intervento ritenuto dall’Amministrazione prioritario e che qui si identifica in quello 
inerente alla “Strada comunale Scandolare-Cime”;   
 



 

 Comune di Salcedo – Deliberazione n. 4 del 22/02/2019  4 
 

 

-3) di formulare glì indirizzi di cui sopra al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici affinchè provveda 
all’espletamento di tutte le successive formalità necessarie per il completamento del servizio in 
questione, secondo le modalità previste dalle vigenti normative in materia e da quanto contemplato 
dalla L.S. n° 145/2018; 
 
-4) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo 
testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del 
18.08.2000); 

* * * * *  

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

* * * * * 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini  F.to Dott.ssa Antonietta Michelini 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 01/03/2019 al 16/03/2019 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000. 
 
Comune di Salcedo, lì   01/03/2019 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà 
esecutiva il giorno 11/03/2019, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 
Lì, 01/03/2019 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini 

 
 

  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  01/03/2019 

Il Responsabile del Procedimento 
 Biancarosa Villanova 

 


