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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2020

N. 20 del Reg. Delibere

OGGETTO: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DISSESTO STRADALE, STRADE COMUNALI IN
VIA COGHI. APPROVAZIOBE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED
ECONOMICA

L'anno 2020 , il giorno 28 del mese di Settembre alle ore 20:00 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 Assente

N. Presenti 2      N. Assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Dott. Renato Graziani.

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:



Comune di Salcedo – Deliberazione n. 20 del 28/09/2020 2

OGGETTO: INTERVENTO DI “SISTEMAZIONE DISSESTO STRADALE IN LOCALITA’
COGHI” - APPROVAZIOBE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED
ECONOMICA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che è tra le prerogative dell’Amministrazione Comunale provvedere alla continua
manutenzione delle infrastrutture presenti sul territorio con particolare riguardo alle varie arterie
stradali che necessitano di una costante opera di mantenimento della loro percorribilità in
condizioni di sicurezza;

PREMESSO altresì che a seguito di alcune segnalazioni pervenute agli uffici comunali è stato
possibile riscontrare un dissesto in atto che interessa un muro di contenimento in località Coghi
posto a sostegno della strada comunale nei pressi del centro abitato;

RICHIAMATA la determinazione n. 46 del 16.07.2020 con la quale il Responsabile dell’Area
Servizi Tecnici e Lavori Pubblici ha conferito all’Ing. Antonio Baldon, con studio a Marostica (VI),
l’incarico di redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di sistemazione del
dissesto stradale suddetto nonché incarico al Dr. Geol. Giovanni Dalla Valle di Colceresa (VI) per
la redazione della perizia geologico-geotecnica propedeutica a tale progetto;

ESAMINATI gli elaborati costituenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento
denominato “Sistemazione dissesto stradale in località Coghi” trasmesso in data 14.09.2020
dall’Ing. Antonio Baldon, registrato al prot. com.le n. 2295, e costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnico-illustrativa – Allegato A;
- Relazione geologica – Allegato B;
- Prime indicazioni per la stesura del piano di sicurezza – Allegato C;
- Calcolo sommario della spesa – Allegato D;
- Quadro economico generale – Allegato E;
- Inquadramenti planimetrici – Allegato 1;
- Planimetrie di progetto – Allegato 2;

PRECISATO che il quadro economico dell’opera è il seguente:

A Importo per lavori
Opere a corpo, a misura e in economia 80.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.600,00

Totale importo lavori in appalto (A) 81.600,00
B Somme a disposizione dell’Amministrazione

Indagini, accertamenti, rilievi 2.600,00
Imprevisti ed arrotondamento 2.554,09
Spese tecniche 10.608,00
Incentivo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 897,60
Spese per pubblicità e contributo ANAC 30,00
C.N.P.A.I.A. 528,32
IVA al 10% su lavori 8.160,00
IVA al 22% su spese tecniche 3.021,99

Totale somme a disposizione (B) 28.400,00
Totale progetto (A+B) 110.000,00

CONSIDERATO che alla spesa complessiva di €. 110.000,00, necessaria per la realizzazione
dell’intervento, si prevede di far fronte attingendo a contributi di natura regionale come risulta dal
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 nel quale l’opera è stata opportunamente
inserita;

VERIFICATA altresì la conformità urbanistica ed edilizia dell’intervento di progetto;
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RICHIAMATI il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché il D.P.R. n. 207/2010;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici ed alla
regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Ragioneria, resi ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

2) di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “Sistemazione dissesto
stradale in località Coghi”, redatto dall’Ing. Antonio Baldon, con studio a Marostica (VI), pervenuto
al prot. comunale al n. 2295 in data 14.09.2020, dell’importo complessivo di €. 110.000,00 e
costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnico-illustrativa – Allegato A;
- Relazione geologica – Allegato B;
- Prime indicazioni per la stesura del piano di sicurezza – Allegato C;
- Calcolo sommario della spesa – Allegato D;
- Quadro economico generale – Allegato E;
- Inquadramenti planimetrici – Allegato 1;
- Planimetrie di progetto – Allegato 2;

ed avente il seguente quadro economico:

A Importo per lavori
Opere a corpo, a misura e in economia 80.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.600,00

Totale importo lavori in appalto (A) 81.600,00
B Somme a disposizione dell’Amministrazione

Indagini, accertamenti, rilievi 2.600,00
Imprevisti ed arrotondamento 2.554,09
Spese tecniche 10.608,00
Incentivo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 897,60
Spese per pubblicità e contributo ANAC 30,00
C.N.P.A.I.A. 528,32
IVA al 10% su lavori 8.160,00
IVA al 22% su spese tecniche 3.021,99

Totale somme a disposizione (B) 28.400,00
Totale progetto (A+B) 110.000,00

3) di dare atto, vista la conformità urbanistica dell’intervento, che la sua realizzazione non
comporta la necessità di adottare varianti di tipo urbanistico;

4) di precisare che il progetto medesimo viene approvato sotto il solo profilo tecnico-amministrativo
ai fini di inoltrare eventuali richieste di finanziamento presso le sedi opportune;

5) 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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OGGETTO: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DISSESTO STRADALE, STRADE COMUNALI IN
VIA COGHI. APPROVAZIOBE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 28/09/2020 Il Responsabile del Settore

F.to Christian Pozza

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 28 settembre 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini F.to Dott. Renato Graziani

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 09/10/2020 al 24/10/2020
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   09/10/2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

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 20/10/2020, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 09/10/2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  09/10/2020
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


