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OGGETTO: 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, COMPRESI INTERVENTI FINALIZZATI 
ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCE NDI, DELL'EDIFICIO 
COMUNALE ADIBITO A SCUOLA MATERNA, SITO IN CORTE BARCHESSA 21 – 
VILLADOSE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 E ASSESTAMENTO DEL 
QUADRO ECONOMICO RELATIVAMENTE ALL'ALIQUOTA IVA . 
 
COMUNE DI VILLADOSE 
Ufficio Tecnico 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Premesso che: 

- con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei 
Trasporti in data 23.01.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 03.03.2015, in 
attuazione delle disposizioni di cui all’ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 10, sono 
state definite le modalità di attuazione della norma per l’attivazione dei mutui e per la 
definizione di una programmazione triennale 2015-2017, in conformità ai contenuti dell’Intesa 
sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le Regioni, le 
Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali;  

- con Dec. Interm. 27.04.2015, pubblicato sulla G.U.n. 121 del 27.05.2015 è stata disposta la 
proroga di un mese di tutti i termini previsti dal Decreto Interministeriale 23.01.2015; 

- con Deliberazione della Giunta regionale n. 158 del 10.02.2015, in attuazione delle disposizioni 
di cui all’art. 2 del sopra citato Decreto Interministeriale 23.01.2015, è stato approvato il Bando 
per la presentazione delle istanze per la formazione del Piano triennale per l’edilizia scolastica 
2015-2017 e dei relativi Piani annuali, integrato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 
219 del 24.02.2015; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 in data 25.02.2015 è stata approvata la 
progettazione preliminare dei lavori di “manutenzione straordinaria dell’edificio sede della 
scuola dell’Infanzia Sant’Agnese e asilo nido integrato” dell’importo di Euro 254.000,00 di cui 
Euro 175.000,00 per lavori, ed Euro 79.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;  

- il Comune di Villadose ha presentato istanza alla Regione del Veneto ( prot.n. 2447 del 
27.2.2015 ) per la formazione del piano triennale per l’edilizia scolastica 2015-2017 ed ei 
relativi piani annuali ( L. 08.11.2013; D.M. del 23.01.2015 ) ai sensi del bando regionale 
approvato con la sopra citata deliberazione della GRV n. 158 del 10.02.2015; 

- con Deliberazione della Giunta regionale n. 599 del 21.04.2015, pubblicata sul BURV n. 45 del 
08.05.2015, sono stati approvati il Piano Triennale e i Piani Annuali del Fabbisogno per 
l’edilizia scolastica 2015-2017 da porre a base delle procedure per il finanziamento di interventi 
straordinari per l’edilizia scolastica, come rappresentati dai sotto elencati Allegati, aggiornati 
con Decreto del Direttore della Sezione Lavori Pubblici n. 514 del 28.05.2015, pubblicato sul 
BURV n. 60 del 12.05.2015; 

- il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca con lettera del 6/08/2015 ha informato l’ANCI 
che il Ministero dell’Economia e Finanze con nota prot. n. 14842 del 21 luglio 2015 ha 
autorizzato il MIUR all’utilizzo dei contributi pluriennali per interventi di edilizia scolastica. Il 
decreto interministeriale di autorizzazione alla stipula dei mutui da parte delle Regioni è stato 
firmato dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca ed è in attesa di perfezionamento; 
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- sui siti del Ministero dell’Istruzione e dell’Unità di missione per l’edilizia scolastica presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri è presente l’elenco degli interventi ammessi a 
finanziamento, a seguito delle procedure espletate dalle Regioni per la formazione dei piani 
annuali di intervento per l’edilizia scolastica, che saranno finanziati dalle Regioni a seguito della 
stipula, da parte delle stesse, dei mutui trentennali a carico dello Stato, per come previsto 
dall’art. 10 della legge 104/2013; 

- in detto elenco è inserito il Comune di Villadose con l’importo di euro 174.456,80 sull’importo 
di progetto pari a Euro 254.000,00 di cui alla progettazione preliminare approvata con delibera 
G. C. 14/2015;  

- i piani d'intervento predisposti dalle singole Regioni sono stati recepiti dal decreto 29 maggio 
2015, n. 322 con il quale si è proceduto ad approvare la programmazione unica nazionale 2015-
2017; 

- la nota ANCI del 07.08.2015 inviata ai Sindaci, considerando l’urgenza di attivare gli interventi 
di edilizia scolastica di cui trattasi (sono 1.215 interventi rientranti fra quelli che le Regioni 
hanno indicato come prioritari  per la riqualificazione, la messa in sicurezza e 
l'ammodernamento del patrimonio scolastico) e la nota del MEF ( prot.n. 9948 del 06.08.2015 ) 
e la diffusione degli schemi di decreto sopra richiamati, invita i Comuni, i cui progetti siano stati 
ammessi a finanziamento, rientranti negli elenchi pubblicati sui siti del Ministero 
dell’Istruzione, ove già non l’abbiano fatto, ad attivare le procedure per l’affidamento dei lavori, 
riservandosi unicamente la stipula dei contratti d’appalto, o anche l'aggiudicazione definitiva, ad 
un momento successivo alla stipula dei contratti di mutuo da parte delle Regioni e quindi al 
definitivo perfezionamento della copertura finanziaria; 

- Richiamato l’art. 2, comma 5 del decreto 23.gennaio.2015 del MEF recante modalità di 
attuazione della disposizione legislativa relativa a operazioni di mutuo che le regioni possono 
stipulare per interventi di edilizia scolastica, così modificato con il Decreto 27.04.2015, dove si 
precisa che : “ In caso di mancata aggiudicazione provvisoria dei lavori entro il 31 ottobre 2015 
( ora prorogato al 31.12.2015 ), l’assegnazione viene revocata con decreto del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e comunicata alla Regione competente. “; 

   TENUTO INOLTRE CONTO CHE: 
- il Comune di Villadose risulta altresì assegnatario di un contributo di Euro 47.190,00 concesso 

dalla Regione del Veneto con deliberazione di Giunta Regionale n. 2914 del 28.12.2012  in base 
alla L.R. 59/1999 – “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, 
completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie. 
Primo Piano di riparto per l’esercizio finanziario anno 2012”, per lavori, diversi da quelli 
previsti nella progettazione di cui sopra, da eseguirsi presso lo stesso edificio della scuola 
materna S. Agnese  ubicato in Corte Barchessa n. 21; 

- le opere di cui sopra sono individuate nella “relazione tecnico descrittiva e quantificazione della 
spesa” sottoscritta dal Responsabile del Settore LLPP del Comune di Villadose nel mese di 
settembre 2012 per le quali è previsto un importo complessivo dei soli lavori di Euro 60.000, 
escluso quindi le some a disposizione dell’Amministrazione quali spese tecniche, opere 
provvisionali, indagini, arredi, e IVA; 

- che per convenienza economica e razionalizzazione degli interventi si è ritenuto di procedere 
attraverso una unica progettazione esecutiva pur suddivisa in due lotti separati in conseguenza 
delle due diverse fonti di finanziamento; 

- I due lotti sopra elencati presentavano i seguenti quadri economici: 
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LOTTO 1 (oggetto di finanziamento L.R. 59/1999) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DETERMINAZIONE NR.280 DEL 06/09/2016 
 

 4

 

 

 

 

 

 

 

LOTTO 2 (oggetto di finanziamento mutui B.E.I.) 

 
Con Deliberazione di Giunta Comunale n.121 in data 30.11.2015  è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo derivante dall’unione dei due lotti redatto dall’Ing. Picelli Ferdinando di 
Rovigo, a seguito dell’incarico affidato con determinazione n. 340 del 05.11.2015, relativo ai 
lavori di "manutenzione straordinaria compresi interventi finalizzati alla acquisizione del 
certificato di prevenzione incendi, dell’edificio adibito a scuola materna, sito in Corte Barchessa 
n. 21 " , per un importo complessivo di € 348.597,69 di cui  €. 230.316,83 per lavori soggetti a 
ribasso oltre ad €. 4.500,48 per oneri per la sicurezza ed euro 113.780,38 per somme a 
disposizione; 
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- Il quadro economico complessivo relativo all’unione dei due lotti risulta il seguente: 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO GLOBALE - LOTTO 1 + 2  

SOMME IN APPALTO euro euro euro 

  LOTTO 1 LOTTO2  TOTALE 
IMPORTO PER L’ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI                            57.722,22 172.594,61 230.316,83 
IMPORTO PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 2.250,24 2.250,24 4.500,48 

Complessivamente per lavori     59.972,46 174.844,85 234.817,31 
Importo del contratto depurato del ribasso del 23,895  % su 
230.316,83       
Somma impegnata complessiva       
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE       
B1 - Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 
(3% di A - al netto dell' IVA) 1.799,17 5.245,35 7.044,52 
B2 - Rilievi, accertamenti ed indagini 8.000,00 2.500,00 10.500,00 
B3 - Allacciamenti a servizi pubblici 0,00 4.500,00 4.500,00 
B4 - Imprevisti (max 10% di A) 5.997,25 17.484,49 23.481,73 
B5 - Acquisizione aree - immobili       
B6 - Accantonamenti       
B7 - Spese tecniche       

B7.1 - Incentivo di cui all'art. 92 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. (2% 
su A) 1.199,45 3.496,90 4.696,35 

SPESE TECNICHE (IVA E CASSA COMPRESA) 3.806,08 22.669,97 26.476,05 
B8 - Spese per attività di consulenza o supporto 0,00 3.500,00 3.500,00 
B9 - Spese per commissioni giudicatrici e gare 300,00 300,00 600,00 
B10 - Spese per pubblicità ove previste per opere artistiche 300,00 300,00 600,00 

B11 - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal CSA, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico, ed 
altri collaudi specialistici 7.500,00 1.400,00 8.900,00 
B12 - IVA su lavori in Appalto (10% di A) 5.997,25 17.484,49 23.481,73 

Totale Somme a Disposizione    34.899,20 78.881,18 113.780,38 
TOTALE OPERA  94.871,66 253.726,03 348.597,69 

 
la S.U.A. provinciale ha provveduto ad avviare le procedure di gara trasmettendo alle ditte le 
lettere di invito complete di allegati, indicando il termine per la presentazione delle offerte nel 
giorno 21.12.2015 ore 12 e fissando la seduta di gara il giorno 22.12.2015 alle ore 10,00 in 
relazione al disposto dell’art. 10 del “Codice dei Contratti”,  

con Determinazione n.428 del 28.12.2015 è stata recepita la determinazione  n.2617 in data 
28.12.2015 della S.U.A. di aggiudicazione definitiva dei lavori oggettivati al Raggruppamento 
Temporaneo d’Impresa tra la Ditta “BATTISTELLA COSTRUZIONI S.R.L. di Sant’Urbano 
(PD) (mandataria) e BOZZA & CERVELLIN S.R.L. di Rovigo, il quale ha offerto il ribasso del 
23,895% pari al prezzo totale netto di Euro 179.783,10; 
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con Determinazione n. 109 del 02.05.2016, considerato che l’atto costitutivo del R.T.I. di cui 
sopra prevede che le somme dovute relativamente ai lavori eseguiti vengano riscosse dalla ditta 
capogruppo, è stato assunto impegno di spesa a favore di quest’ultima, ditta “BATTISTELLA 
COSTRUZIONI S.R.L. di Sant’Urbano (PD) per un importo complessivo di Euro 197.761,41 ; 

 

in data 25.05.2016 rep. 3188 è stato sottoscritto il contratto d’appalto; 

Considerato che 
I lavori sono iniziati in data 13.06.2016, come risulta dal verbale in pari data; 
 
 
 in data 20 luglio 2016, prot. 8092 il Direttore dei Lavori, Direttore Tecnico della Società AISI srl, 
ing. Oreste Chiarion (subentrato all’Ing. Ferdinando Picelli come da variazione disposta con 
determinazione n. 190 del 04.07.2016,  ha presentato regolare istanza di variante, ai sensi del 
secondo periodo del comma 3 dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;  
 
che all’istanza sono stati allegati i documenti di legge e più precisamente: atto di concordamento 
nuovi prezzi, analisi prezzi, computo metrico, schema atto di sottomissione, quadro economico di 
raffronto; 
 
che in detta istanza è evidenziato che nel corso dell’esecuzione dei lavori si è manifestata la 
necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto, finalizzate al miglioramento 
dell'opera e alla sua funzionalità, senza apportare modifiche sostanziali al progetto medesimo; 
 
che le circostanze che hanno prodotto la necessità di varianti sono improvvisamente sopravvenute 
ed erano imprevedibili al momento della stipula del contratto; 
 
CONSTATATO  

 
che le circostanze che hanno determinato la necessità di variante sono quelle esposte dal Direttore 
Lavori e più precisamente: 
 

1. alla rimozione completa della controsoffittatura esistente nel locale cucina si è riscontrata la 
presenza di una serie di canalizzazioni dimensioni, un tempo utilizzate per il ricambio 
dell’aria, che impediscono la regolare installazione di controsoffitto REI ed anti- 
sfondellamento in progetto; 

2. le canalizzazioni sopra citate impedivano inoltre la visione dell’impiantistica elettrica 
presente all’interno del vecchio controsoffitto, detta impiantistica è stata realizzata con 
tubazioni e scatole esterne alla muratura e dovrà essere spostata/sostituita con impianti 
eseguiti secondo la regola dell’arte e a norma di legge; 

3. la rimozione completa del controsoffitto esistente ha inoltre svelato le modalità di 
realizzazione dell’aggancio della cappa di aspirazione e di un tratto del percorso della 
canalizzazione della cappa stessa, la cui collocazione e modalità di aggancio non sono 
compatibili con il nuovo controsoffitto REI ed antisfondellamento in progetto. 
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4. rinvenimento di tubazione ancora attiva di adduzione acqua potabile nel seminterrato che 
ostacola la regolare esecuzione dell’intonaco a soffitto. Detta tubazione dovrà essere traslata 
per consentire l’esecuzione dell’intonaco finalizzato alla protezione passiva da incendio del 
solaio. 

 
Che sussistono i presupposti di cui all’art. 132, c. 3 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 in quanto 
in sede di progettazione non risultava possibile rimuovere tutta la controsoffittatura esistente e 
nemmeno attuare quelle verifiche che avrebbero comportato una sospensione del servizio in essere;  
 
che l'importo in aumento relativo a tali variazioni non supera il 5 per cento dell'importo originario 
del contratto e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per 
cento dei ribassi d'asta conseguiti, come risulta dal computo metrico allegato all’istanza di perizia, 
 
 

che la perizia di variante, le cui opere, come desumibile dal nuovo computo metrico estimativo e dal 
quadro sintetico di raffronto, ammontano ad un importo complessivo, a seguito dei lavori aggiuntivi 
sopra esplicitati, pari a Euro 244.816,02, al lordo del ribasso d’asta e pari ad un aumento 
percentuale dell’importo a base d’asta di Euro 230.316,83 del 4.26 % al netto degli oneri della 
sicurezza pari a Euro 4.500,48, come si evince dal quadro di raffronto allegato alla perizia 
depositata, allegato A alla presente determinazione; 
 
che pertanto l’importo dei lavori di perizia ammonta ad € 7.609,52 al netto dell’iva di legge; 
 
che la somma necessaria all’esecuzione delle opere in variante trova copertura nel quadro 
economico dell’opera nell’ambito della somma stanziata al netto del 50% del ribasso d’asta 
conseguito; 
che per effetto della suddetta perizia l’importo del contratto passa dunque da euro 179.783,10 ad 
euro 187.392,62, oltre iva; 

 
Visto 
La relazione del R.U.P. redatta ai sensi dell’art. 161 del D.P.R. 207/2010, in merito 
all’ammissibilità della Variante in questione; 
che con nota prot. 8223 del 25.07.2016 è stata richiesta alla Regione Veneto l’Autorizzazione per 

l’approvazione della perizia di variante, come previsto dall’art. 2, lettera A, capo n) della 

convenzione sottoscritta tra il Comune di Villadose e la Regione Veneto relativamente al 

finanziamento “Interventi straordinari per l’edilizia scolastica – piano annuale 2015” mediante 

mutui B.E.I.; 

la Regione Veneto in data 10.08.2016, prot. 8917, ha comunicato formale nulla-osta alla variante di 

cui sopra; 

 

considerato inoltre che 
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nel quadro economico di progetto è stata erroneamente applicata l’aliquota iva al 10%, mentre per 

tale tipologia di lavori l’aliquota iva da applicare è pari al 22%; 

si rende quindi necessario rimodulare il Quadro Economico di progetto e di variante come di 

indicato nell’allegato B; 

per l’appalto in questione sono stati acquisiti i seguenti: 
codice CUP: H81E15000370007 

codice CIG: 6500705777 

 
CONSIDERATO CHE : 
L’opera, presenta un importo complessivo di Euro 348.597,69 e risulta finanziata come segue : 
⇒ Per Euro 174.456,80 con contributo Regionale di cui al Piano Edilizia Scolastica – Art.10 del 

D.L. n.140/2013 convertito in Legge 128/2013; 
⇒ Per Euro 47.190,00 con Deliberazione di Giunta Regionale n.2914 del 28.12.2012 in base  alla 

L.R. 59/1999; 
⇒ Per Euro 126.950,89 con fondi di Bilancio 

 ai Cap.24101.00 e 24101.01 “Interventi manutenzione scuola materna” 
⇒ E’ stato acquisito il seguente codice CUP H81E15000370007  
⇒ E’ stato acquisito il seguente codice CIG 6500705777 

 
 CONSIDERATO INOLTRE CHE : 
⇒ Che ai fini della normativa inerente la regolarità contributiva,  

a) la Ditta “BATTISTELLA COSTRUZIONI S.R.L. di Sant’Urbano (PD) è in regola come 
da DURC con scadenza il 29/10/2016 ; 

b) la Ditta : BOZZA E CERVELLIN S.R.L” con sede in Rovigo – Viale Porta Adige 
n.48/a  - è in regola come da DURC con scadenza il 27/10/2016;  

  
 ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei 
Capitoli  24101.00 e 24101.01 di cui in parte dispositiva;    

 
 VISTI: 
⇒ lo Statuto Comunale; 
⇒ il D.lgs. 163/2006 (trattandosi di opera appaltata in data antecedente al 19.04.2016); 
⇒ il Dpr 207/2010; 
⇒ l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
⇒ la Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
⇒ il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. (armonizzazione contabile); 
⇒ il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con  Delibera  di 

Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2013 
 

PROPONE 
 

Al Responsabile di Settore, per i motivi di cui in premessa, l’adozione della seguente 
determinazione: 
 
1) DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto ;  
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1) DI APPROVARE ai sensi dell’art. 132 del d.lgs. 163/2006 e dell’art. 161 del DPR 207/2010 la 
perizia di variante di cui all’allegato A alla presente determinazione; 
 

2) DI approvare il Quadro economico rimodulato, di cui all’allegato B alla presente 
determinazione, per effetto dell’aliquota iva da applicare al 22% anziché al 10%, come applicato 
erroneamente in sede di approvazione del progetto, ; 
 

3) DI impegnare, per effetto della perizia di variante di cui sopra, a favore della ditta  
“BATTISTELLA COSTRUZIONI S.R.L. di Sant’Urbano (PD)” le seguenti somme: 
- € 21.573.97 per aumento iva dal 10% al 22% sull’importo di contratto di € 179.783,10; 
- € 7.609,52 + iva al 22% = € 9.283,61 per aumento lavori di perizia; 
per un importo complessivivo di Euro 30.857,58 ai seguenti capitoli di spesa del Bilancio di 
previsione 2016: 
Capitolo 24101.1 “Intervento solai e copertura scuola materna” 

 
4) DI DARE ATTO  a quanto segue : 

Che ai fini della normativa inerente la regolarità contributiva,  
a) la Ditta “BATTISTELLA COSTRUZIONI S.R.L. di Sant’Urbano (PD) è in regola come da 

DURC con scadenza il 29.10.2016  
b) la Ditta : BOZZA E CERVELLIN S.R.L” con sede in Rovigo – Viale Porta Adige n.48/a  - è 

in regola come da DURC con scadenza il 27.10.2016  
Che, la stessa, ha assolto agli obblighi di cui alla  Legge 13 agosto 2010 n.136 – Art. 3 (obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari); 
Che ai sensi delle vigenti normative ai lavori in oggetto sono stati assegnati i seguenti codici : 
CUP H81E15000370007  
CIG 6500705777 

 
6) DI DICHIARARE CHE, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art.  6 del D. Lgs. 

n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Villadose e del 
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto 
Responsabile del Procedimento alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e 
anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione (la firma apposta 
sul frontespizio del presente atto vale anche ai fini della presente dichiarazione); 

 
7) DI DARE ATTO che alla presente proposta vengono allegati, quale parte integrante e 

sostanziale, i seguenti documenti : 
⇒ Allegato A: perizia di variante 
⇒ Allegato B: Quadro Economico rimodulato 

________________________________________________________________________________ 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

VISTA la proposta del responsabile di procedimento 
 
RILEVATA la regolarità e la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e la completezza della 
motivazione, il perseguimento di una finalità di interesse pubblico, il rispetto dei termini di 
conclusione del procedimento, il rispetto della normativa vigente ed ATTESTATA la propria 
competenza in materia; 
 
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
 
VISTO il decreto sindacale n. 21 del 31/12/2015 di nomina dei titolari di posizione organizzativa, 
parzialmente modificato dal decreto sindacale n. 2 del 21/01/2016; 
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RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis 
del D. lgs. 267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto 
 

DISPONE 
 
Di trasmettere la presente proposta al Settore Finanziario per l’apposizione del parere di regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
________________________________________________________________________________ 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 
VISTA la proposta di determinazione pervenuta dal Responsabile di Settore sopra indicato; 
 
VALUTATA la conformità della proposta con l’ordinamento finanziario-contabile dell’Ente; 
 
RITENUTO di esprimere il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 
267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto:  

 
DISPONE 

 
Di trasmettere la presente proposta al Settore proponente per il seguito di competenza. 
________________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 
VISTO e RICHIAMATO integralmente quanto sopra riportato 
 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE la proposta di determinazione suestesa nella sua integralità, senza 
modificazioni e/o integrazioni; 

 
2) DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento 

al Settore Finanziario per l’apposizione del visto di copertura finanziaria di cui all’art. 151, 
comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che ne conferisce esecutività; 

 
3) DI DICHIARARE che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art.  6 del D. Lgs. n. 

62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Villadose e del 
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto 
Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di 
natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione; 

 
4) DI DISPORRE la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, 

comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69. 
 
5) DI DISPORRE, ALTRESÌ, che i contenuti del presente atto vengano pubblicati all’interno della 

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 
e s.m.i., secondo il seguente percorso:  
⇒ sottosezione di I° livello: BANDI DI GARA E CONTRATTI 
⇒ sottosezione di II° livello: PAGAMENTI ALLE IMPRESE e ADEMPIMENTI L. 190/2012 
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                                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                            LL.PP/AMBIENTE/MANUTENZIONE           
                                                                              RIZZI Ing. Marzia 
                                                            
 
________________________________________________________________________________ 
 

 

 



DETERMINAZIONE

PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI VILLADOSE

O R I G I N A L E

Servizio: UO23 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Settore: LLPP - 4 - SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONE

OGGETTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, COMPRESI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO 
DI PREVENZIONE INCENDI, DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SCUOLA MATERNA, SITO IN CORTE 
BARCHESSA 21 – VILLADOSE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 E ASSESTAMENTO DEL QUADRO 
ECONOMICO RELATIVAMENTE ALL'ALIQUOTA IVA .

Data Determina 06/09/2016Determina nr.  280 

Come da allegata proposta di determina nr. 311 in data 29/08/2016

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 
n. 267/2000) :

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
FINANZIARIO

Data

 DESTRO CRISTINA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO07/09/2016

L'Incaricato della Pubblicazione

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione attesto che copia della presente determinazione viene affissa 
all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009  in data 
07/09/2016 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 21/09/2016.

Villadose, 07/09/2016

N. 597 registro delle pubblicazioni

PUBBLICAZIONE  DELLE DETERMINAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)
























































