COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2019
N. 13 del Reg. Delibere

OGGETTO: "LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI ARTERIE COMUNALI (INTERVENTO
FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE AI SENSI LEGGE 30/12/2018 N. 145)".
APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI;

L'anno 2019 , il giorno 05 del mese di Aprile alle ore 12:30 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

p.i. Gasparini Giovanni
Antonio
Carli Michele
Galvan Giada

Sindaco

Presente/Assente
Presente

Vice Sindaco
Assessore Esterno

Presente
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: "LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI ARTERIE COMUNALI
(INTERVENTO FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE AI SENSI LEGGE
30/12/2018 N. 145)". APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI;

LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO 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;
- 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;
- con propria deliberazione n° 04 del 22.02.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, sulla base
della “Analisi e proposta interventi” predisposta dall’U.T.C. si è individuato l’intervento ritenuto
prioritario e formulati gli indirizzi per il proseguo dell’iter;
RILEVATO che L’Ufficio Tecnico ha predisposto gli elaborati necessari in ordine all’intervento,
datati Aprile 2019, composti da:
- relazione tecnica, quadro economico;
- computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari;
- tavola unica (inquadramento, planimetria generale);
e visto che il quadro economico risulta il seguente:
Somme per lavori
A Lavori
Opere a corpo e misura
Opere in economia
Oneri per la sicurezza calcolati in funzione della tipologia dei lavori
Totale importo lavori in appalto (A)

B

31.876,18
0,00
910,70
32.786,88

Somme a disposizione dell’Amministrazione
Lavori e forniture in diretta amministrazione
Spese tecniche
Spese per consulenza, supporto, accertamenti di laboratorio ecc.
IVA 22% su totale lavori
Arrotondamenti
Totale somme a disposizione (B)

Totale progetto (A+B)

0,00
0,00
0,00
7.213,11
0,01
7.213,12

40.000,00

PRESO ATTO altresì che sulla base delle disposizioni di cui alla Legge n° 145/2018 e nel richiamo
della nota Anci Veneto prot. 00000066 del 14.01.2019:
-a) l’affidamento dei lavori e degli interventi di manutenzione straordinaria vengono effettuati con le
modalità di cui agli articoli 36, comma 2, lettera b) e 37, comma 1, del Codice dei Contratti
avvalendosi pertanto dell’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
-b) i lavori devono essere iniziati entro il 15 maggio 2019;
CONFERMATO altresì 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;
- 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
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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;
- 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 che l’approvazione del progetto, ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.P.R. n° 327/2001
comporta la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori da eseguire, la loro indifferibilità ed urgenza;
RICHIAMATI il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., la Legge 30.12.2018 n° 145 ed il Decreto Ministero
dell’Interno del 10 gennaio 2019;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici ed alla
regolarità contabile espressa dal Responsabile dei Servizi 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;

DELIBERA
-1) le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
-2) di approvare per le motivazioni in premessa espresse e qui richiamate gli elaborati progettuali
afferenti all’intervento di manutenzione straordinaria, finanziato ai sensi della L.S. n° 145/2018,
inerenti ai “Lavori di sistemazione tratti arterie comunali (intervento finanziato con contributo
statale ai sensi Legge 30.12.2018 n° 145)” redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale, a firma del
Responsabile dell’Area Tecnica geom. M. Covolo, depositati al prot. com.le n° 0904/19 in data
04.04.2019 per l’importo di €. 40.000,00 con il seguente quadro economico:
Somme per lavori
A Lavori
Opere a corpo e misura
Opere in economia
Oneri per la sicurezza calcolati in funzione della tipologia dei lavori
Totale importo lavori in appalto (A)

B

31.876,18
0,00
910,70
32.786,88

Somme a disposizione dell’Amministrazione
Lavori e forniture in diretta amministrazione
Spese tecniche
Spese per consulenza, supporto, accertamenti di laboratorio ecc.
IVA 22% su totale lavori
Arrotondamenti
Totale somme a disposizione (B)

Totale progetto (A+B)
e costituito dai seguenti allegati:
- relazione tecnica, quadro economico;
- computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari;
- tavola unica (inquadramento, planimetria generale);

0,00
0,00
0,00
7.213,11
0,01
7.213,12

40.000,00

-3) di dare atto che l’intervento in questione costituisce una straordinaria manutenzione finalizzata
alla messa in sicurezza della strada di cui trattasi onde 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;
-4) di dichiarare la pubblica utilità ed indifferibilità dell’opera in quanto trattasi di intervento di
rifacimento del manto stradale, da realizzarsi sul sedime che individua la strada comunale “Cime”
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oltre a due tratti del sedime che individua la strada comunale “Scandolare” ed aventi finalità di
messa in sicurezza del patrimonio comunale;
-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: "LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI ARTERIE COMUNALI (INTERVENTO
FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE AI SENSI LEGGE 30/12/2018 N. 145)".
APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI;
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 05/04/2019

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Maurizio Covolo

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 05 aprile

2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 19/04/2019 al 04/05/2019
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.
Comune di Salcedo, lì 19/04/2019
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 29/04/2019, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Lì, 19/04/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 19/04/2019
Il Responsabile del Procedimento
Biancarosa Villanova
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