
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 
 
 

 

DECRETO DEL SINDACO  N. 50 DEL 04/12/2014 
 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DI INTERVENTI 
FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI.  

 
 

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: 04/12/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

TECNICO 
f.to Gian Paolo Savi 

 
 

 

 

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: 04/12/2014 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 del Comune il 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 il 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 determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile n. 125 del 

19.12.2013 con la quale è stato conferito l’incarico per la progettazione defin itivo-esecutiva degli 

“Interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici comunali” allo Studio Tecnico Svalduz per. 

ind. Diego di Tambre (BL) ed è stato assunto il relativo impegno di spesa per un importo 

complessivo di € 5.599,80 (contributi previdenziali al 2% ed I.V.A. al 22% inclusi) per la 

progettazione in parola; 

VISTA la nota prot. n. 1107 del 30.04.2014 con la quale il per. ind. Diego Svalduz di 
Tambre (BL) ha trasmesso il progetto definitivo-esecutivo dei lavori suddetti, redatto e sottoscritto 
per regolarità e completezza degli elaborati ai sensi della legislazione vigente, dell’importo 
complessivo di € 66.500,00 di cui € 51.200,00 per lavori ed € 15.300,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, nonché la documentazione occorrente per l’adozione della variante e 
costituita precisamente dai seguenti elaborati: 
 PDE A – Relazione tecnica impianto fotovoltaico municipio; 
 PDE B – Relazione tecnica impianto fotovoltaico ex-asilo; 
 PDE C – Cronoprogramma; 
 PDE D – Computo metrico;  
 PDE E – Computo metrico estimativo; 
 PDE F – Lista categorie; 
 PDE G – Elenco prezzi unitari; 
 PDE H – Stima oneri per la sicurezza; 
 PDE I – Capitolato speciale d’appalto “A” – Norme generali; 
 PDE L – Scrittura privata; 
 PDE 1 – Planimetria generale ed estratto di mappa impianto FTV municipio; 
 PDE 2 – Pianta copertura, piano seminterrato – Prospetti impianto FTV municipio; 
 PDE 3 – Planimetria generale ed estratto di mappa impianto FTV ex-asilo; 
 PDE 4 – Pianta copertura, piano terra – Prospetto sud impianto FTV ex-asilo. 

 
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta 

del 01.07.2014;  
  DATO ATTO che ai sensi dell’art. 25, c. 2 della legge 7.11.2003, n. 27 e ss.mm.ii., 
l’approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici di interesse regionale, quale 
quello in esame, sostituisce  a tutti gli effetti la concessione edilizia comunale e comprende ogni 
altra autorizzazione  o nulla osta di competenza regionale/ provinciale/comunale; 

DATO ATTO che i lavori sono finanziati per € 50.000,00 con contributo del Consorzio BIM 
di Belluno e per i restanti € 16.500,00 con fondi propri e la spesa trova copertura parte nei residui 
passivi e parte in competenza all’intervento 2 01 06 01 del bilancio 2014; 

DATO ATTO altresì che il Responsabile unico del procedimento ha effettuato le necessarie 
verifiche in ordine all’esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo, come previsto 
dall’art. 10, comma 1, lettera o del DPR 207/2010; 

RITENUTO pertanto di provvedere all’approvazione del progetto esecutivo sopra indicato;  
VISTO il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163; 

 VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e ss.mm.ii.; 



ACQUISITI i preventivi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto; 

 
 

DECRETA 
 
1) di APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto definitivo-esecutivo 

relativo agli “Interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici comunali” redatto e 
sottoscritto dal Progettista per. ind. Diego Svalduz di Tambre (BL) nell’ammontare complessivo 
di € 66.500,00 distinto come appresso: 
 

LAVORI 

Importo complessivo dei lavorio impianti  €     51.200,00  

Totale somme a base d’appalto €     49.200,00  

Oneri per la sicurezza €       2.000,00  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Spese tecniche per realizzazione progetto definitivo ed esecutivo €       4.500,00  

Spese tecniche per direzione lavori, contabilità, assistenza al collaudo, 
certificato regolare esecuzione, pratiche burocratiche allacciamento 
ENEL, richiesta scambio sul posto GSE €       1.500,00 

 

Spese tecniche per coordinatore per la sicurezza €       1.500,00  

c/casse professionali (2% spese tecniche) €          150,00  

I.V.A. (22% spese tecniche) €       1.683,00  

I.V.A. (10% importo complessivo lavori) €       5.120,00  

Somme a disposizione per imprevisti e arrotondamenti €          847,00  
Totale somme a disposizione  €   15.300,00 

   

IMPORTO COMPLESSIVO  € 66.500,00 

 
2) di DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento ha provveduto, con le modalità 

stabilite dall'art. 55 del DPR 207/2010, alla validazione del progetto definitivo-esecutivo, come 
da verbale agli atti; 

 
3) di DARE ATTO che ai sensi dell’art. 25, c. 2 della legge 7.11.2003, n. 27 e ss.mm.ii., 

l’approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici di interesse regionale, quale 
quello in esame, sostituisce  a tutti gli effetti la concessione edilizia comunale e comprende 
ogni altra autorizzazione  o nulla osta di competenza regionale/ provinciale/comunale; 

 
4) di PRENDERE atto che l’intervento è previsto nel bilancio di previsione 2014 all’intervento 2 01 

06 01 ed è finanziato per € 50.000,00 con contributo del Consorzio BIM di Belluno e per  i 
restanti € 16.500,00 con fondi propri; 

 
5) di DEMANDARE ai competenti responsabili di servizio gli atti conseguenti all’adozione del  

presente provvedimento.  
 

 
 IL SINDACO 
 f.to GRAZIANI Sabrina 
 
 
 

 
L’originale del presente decreto viene trasmesso in data  09 dicembre 2014 al Messo Comunale 
per l’affissione all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 
  


