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3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZIONI

-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 31.12.2009 n° 607
ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_

IL CAPO AREA 3^
VISTA la delibera della Giunta Comunale n° 224 del 27.09.2004 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo relativo alla “Costruzione della Sala della Musica nell’area scolastica di Ca’ Tiepolo” per
l’importo complessivo dell’opera di € 400.000,00;
VISTO il nuovo progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale n° 253 del 26.10.2005
predisposto dal geom. Tiziano Michieletti e dall’ing. Emiliano Veronese, trasmesso all’Amministrazione
Comunale in data 15.10.2005 (pratica edilizia n. 261/05), dal quale risulta che la spesa complessiva per
l’esecuzione dell’opera ammonta a € 400.000,00 di cui a base d’asta €_299.937,15, oneri della sicurezza
inclusi e somme a disposizione per €_100.062,85;
ACCERTATO che l’opera è finanziata con mutuo della Cassa DD.PP. Spa - Roma pos. 4466341/00 per
l’intero importo;
VISTO che i lavori sono stati consegnati in data 14.07.2006 ed ultimati in data 28.12.2007 con il relativo
rilascio del certificato di agibilità in data 26.08.2008 ;
CONSIDERATO che per tale opera l’Amministrazione Comunale ha richiesto un contributo alla Regione
Veneto ai sensi della L.R. 6/1985 per l’anno finanziario 2005 e che lo stesso è stato concesso per un importo
di € 50.000,00 e liquidato in data 11.03.2009 a lavori ultimati;
ACCERTATO l’incasso della somma di € 50.000,00 introitata al Cap. 4078 risulta vincolata all’esecuzione
di opere legate alla “Sala della Musica”;
CONSIDERATO che per il completamento della opere esterne costituite dalla recinzione ed il parcheggio, e
l’installazione della macchina refrigerante necessaria al funzionamento del condizionamento già predisposto
per l’immobile, l’ufficio ha quantificato una spesa complessiva di € 50.000,00 IVA e spese generali incluse;
RICHIAMATO l’art. 183 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D. L.gs n° 267 del 18 Agosto
2000;
VISTO il decreto Sindacale n. 02 del 16.04.2008;
DETERMINA
1) di prendere atto della corresponsione del contributo di € 50.000,00 da parte della Regione Veneto ai sensi
della L.R. 6/1985 – DGR n° 3488 del 22.11.2005 per i lavori di “Realizzazione della sala della Musica”;
2) di dare atto che per il completamento dei lavori l’Ufficio Tecnico ha valutato una spesa complessiva di €
50.000,00 IVA e spese generali incluse che saranno successivamente affidati in funzione della tipologia
utilizzando il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori (Art. 125
D.Lgs. 163/2006);
3) di imputare la spesa complessiva di € 50.000,00 al Cap. 4959 T.II° - F.05 – S.02 – I.01 del bilancio
dell’esercizio finanziario corrente;
4) la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per le
procedure di contabilità i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 183
comma 3° del TUEL 18.08.2000, n° 267.
IL CAPO AREA 3^
F.to Ing. Cuberli Alberto
enzobanin

