
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_29.07.2009________ 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 __29.07.2009___                         IL DIPENDENTE INCARICATO  
             F.to       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.  _172_      del _18.07.2009_ 
 
Allegati n. 0 

 

O G G E T T O  

 
REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI IN FRAZIONE SCARDOVARI 

RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
CUP: I89J08000090004 

 
 
L’anno duemilanove – 2009 – il giorno diciotto del mese di Luglio alle ore 9,00 (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 18.07.2009 
 

IL RESPONSABILE TECNICO F.F. 
F.to Enzo Banin 

 
 

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 18.07.2009 
 

 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
F.to Dott. Alberto Battiston 

 
 

 
 
 
 



 

REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI IN FRAZIONE SCARDOVARI 
RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

CUP: I89J08000090004 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATO  il programma triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2009-2011 e l’elenco dei lavori 
da avviare nell’anno 2009, approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 26.06.2009, esecutiva ai 
sensi di legge; 
VISTA  la determinazione n° 786/2005 del Dirigente LL.PP. con la quale è stata incaricata l’Arch. Silvia 
Lezziero con studio in Via Roma n° 22 – 45024 Fiesso Umbertiano (RO) della progettazione preliminare, 
definitiva esecutiva e della Direzione Lavori delle opere di “Realizzazione di un parco giochi in frazione 
Scardovari”; 
VISTO  il progetto definitivo-esecutivo redatto dall’Arch. Silvia Lezziero acquisito con prot. 13438 del 
16.09.2008 (pratica edilizia n° 266/2008) ed approvato con delibera di Giunta Comunale n° 232 del 
09.10.2008 con una previsione della spesa complessiva di € 170.000,00; 
DATO ATTO  che la suddetta spesa è stata prevista al Capitolo 5896 Titolo 2° - F.09 – S.06 – I.01  del 
bilancio corrente esercizio approvato; 
EVIDENZIATO  in particolare che, tra le somme poste in diretta amministrazione è stata prevista la 
realizzazione “dell’impianto di illuminazione pubblica”, in parte del contratto rep. n° 1613 del 22/03/2008 
relativo al “Servizio di gestione degli impianti di illuminazione sul territorio Comunale”, stipulato con la 
Soc. Elettocostruzioni Benetti s.r.l. di Rovigo, per il periodo 01.04.2028 – 31.03.2038; 
RICORDATO,  infatti, che ai sensi del Capitolato Speciale allegato al contratto e, precisamente all’at. 2- 
FINALITA’ E OGGETTO DELL’APPALTO, è espressamente previsto che: 

- omissis  –  
formano oggetto principale del presente capitolato le seguenti attività: 

- omissis - 
h)  realizzazione di eventuali nuovi impianti di illuminazione pubblica, di nuove reti in estensione, in 

ampliamento o in sostituzione e di lavori accessori in genere, su incarico diretto dell’Amministrazione 
Comunale, ai prezzi indicati in sede di gara nel progetto-offerta o secondo l’elenco prezzi o sulla scorta 
di opportuno preventivo; 
- omissis  – 

j)  il diritto di privativa per l’appaltatore a realizzare sul territorio Comunale, ai prezzi offerti nell’apposito 
elenco prezzi, tutti i nuovi impianti di illuminazione pubblica, tutte le nuove reti di estensione,in 
sostituzione, per variazioni normativo o lavori accessori ed in genere comunque compresi nell’E.P.U., 
ivi compresi le installazioni successive relative ad impianti per decorazioni luminose dipendenti dagli 
impianti di pubblica illuminazione: 
- omissis – 

VERIFICATO  dunque, che le suddette precisazioni contrattuali costituiscono, ad un tempo,un limite alla 
capacità negoziale del Comune, consolidando in capo all’impresa appaltatrice precisi diritti per tutta la 
durata del contratto di “Global Service”; 
DATO QUINDI ATTO  che per tutto quanto premesso, si procederà autonomamente e direttamente 
all’affidamento dei suddetti lavori, nei limiti della spesa prevista e nel rispetto dei prezzi fissati nell’Elenco 
Prezzi Unitari, all’Impresa Elettrocostruzioni Benetti s.r.l.; 
ACCERTATO  che, il progetto è conforme agli strumenti urbanistici vigenti ed è stato acquisita 
concessione a titolo precario Rep.1008 del 03.02.2009 da parte del Consorzio di Bonifica Delta Po Adige; 
RITENUTO  che per quanto premesso, che il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui trattasi sia 
meritevole di approvazione; 
ATTESO che ai sensi dell’art. 49-comma 1 – D.Lgs 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione 
sono stati  acquisiti i previsti pareri favorevoli di regolarità; 
Con voti favorevoli ed unanimi, resi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto che la premessa narrativa e tutti gli allegati in essa richiamati formano parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

2) Di approvare il progetto definitivo – esecutivo del lavori di “ Realizzazione di un parco giochi in 
frazione Scardovari “ redatto dall’arch. Silvia Lezziero, acquisito agli atti come (pratica edilizia 
266/2008) e costituito dai seguenti elaborati tecnico – grafici: 

      TAV. 1 –  planimetria dell’intervento, immagini, estratto PRG, estratto di mappa; 
      TAV. 2 –  planimetria dell’intervento e del prospetto; 
 TAV. 3 –  planimetria dell’intervento con indicazione delle pendenze e sezioni; 
 TAV. 4 –  eliminazione delle barriere architettoniche; 
 TAV. 5 – planimetria dell’intervento, immagini, estratto PRG, estratto di mappa  e particolare  
  del canale irriguo 

Relazione tecnica illustrativa – Computo Metrico Estimativo – Elenco Prezzi – Stima Incidenza 
manodopera – Capitolato Speciale d’Appalto – Piano di Sicurezza e Coordinamento – Quadro 
Economico – Progetto impianto di pubblica illuminazione ed avente il Quadro Economico in premessa 
specificato; 

A) OS6 – Finiture di opere genrali 
 Pavimentazione         €      48.612,00 
 OS24 – Verde e arredo urbano 
 Pavimentazione         €           454,50 
 Giochi          €      16.713,00 
 Arredo Urbano         €      16.440,00 
 Piantumazione         €        5.737,50 
 Oneri per la sicurezza        €        1.959,14 
 TOTALE LAVORI        €      99.916,14 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 
 IVA al 10% sui lavori        €        9.991,61 
 Spese tecniche IVA e CNPAI incluse      €      36.000,00 
 Impianto illuminazione pubblica IVA inclusa       €      22.000,00 
 Imprevisti IVA inclusa        €        2.092,25 
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     €      70.083,86 
 TOTALE COMPLESSIVO       €    170.000,00 
3) Di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento, pari ad €. 170.000,00, verrà finanziata con mutuo 

di pari importo con C.D.P. S.p.a. e troverà giusta imputazione al Cap. 5896 T. 2°, F.09, S.06, I.01 del 
bilancio dell’Esercizio Finanziario corrente; 

4) 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; 

5) di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad avviare le procedure per la richiesta di 
finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti Spa di Roma; 

6) considerato l’importo dei lavori a base d’asta si provvederà all’affidamento degli stessi mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’Art. 122 comma 7-bis del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163; 

7) di autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico all’adozione di apposita determinazione di 
affidamento alla Soc. Elettrocostruzioni S.r.l. dei soli lavori “ dell’impianto di illuminazione pubblica 
nei limiti della spesa per essi prevista tra le somme a disposizione dell’Amministrazione nel Quadro 
Economico del progetto, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 2 del capitolato Speciale d’Appalto 
allegato al contatto rep. 1613 del 22.03.2008, come in premessa ben specificato; 

8) 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. 
 
enzobanin 

 


