
 
 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR.__201__ 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

___16.09.2009_______ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267). 
 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to: Finotti Andrea 

 
 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
- CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO - 

 

PORTO TOLLE, lì _____________  
                 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Finotti Andrea 

 
_______________________________________ 

 
 

 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO 
 

visti gli atti d'ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 
I. che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15  (quindici) giorni 

consecutivi dal _____________ al ______________( art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267) 
 

 

II.  che la presente determinazione è divenuta esecutiva il __________________ (art. 151 -  4° c.  D. Lgs. 

18.08. 2000, n. 267) 
 
 
 

PORTO TOLLE, lì ________________ 
 

IL DIPENDENTE INCARICATO  
Finotti Andrea 

 
________________________________________ 

 
 
 

 

 

COMUNE DI PORTO TOLLE 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZ IONI 
 

COPIA 
 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

Nr.  781      Data 23.06.2009 
 

O G G E T T O 
 
 

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE RELATIVA AI LA VORI 
DI PROGETTO PRIMA INFANZIA 2008 

 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE  
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
data ___15.09.2009_____ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to Dr. Alberto Battiston 

 
          
 

 
 
 
UFF. PROPONENTE 
3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZ IONI 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 23.06.2009 n° 293 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
OGGETTO: Approvazione perizia suppletiva di variante relativa ai lavori Progetto Prima 
Infanzia 2008 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n° 51 del 26.02.2008 con la quale è stato 
approvato il progetto definitivo-esecutivo predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale relativo 
all’esecuzione dei lavori di Progetto Prima Infanzia 2008 dell’importo complessivo di €. 80.000,00 
di cui 59.479,80 a base d’asta oneri esclusi; 
 
CHE con determinazione n° 1087 del 19.08.2008 è stato assunto impegno di spesa con procedure 
negoziate per l’affidamento de lavori “Progetto Prima Infanzia 2008” per un importo complessivo di 
€ 80.000,00 Iva compresa e che tale progetto viene finanziato per il 75% con contributo da parte 
della Fondazione Cassa di Risparmio di PD e RO- sede di Padova; 
 
VISTA  la successiva determina n° 1605 del 03.12.2008 si è provveduto ad affidare i lavori di cui 
sopra alla ditta Vitali Scavi s.r.l. con sede in via G. Rossa, 15 – Porto Tolle (RO) per l’importo 
(oneri compresi) di € 48.498,10 esclusa IVA pari al 20%;; 
 
VISTA la relazione tecnica di accompagnamento alla perizia che attesta che la variante è dovuta a 
modeste quantità di lavori da eseguirsi e qualche lavoro in economia resosi necessario per rifare tutti 
gli stacchi in fognatura delle acque bianche compreso i vari pozzetti, variante in corso d’opera come 
stabilito dall’art. 25 comma 3 della L. n° 109 del 11.02.1994 e s.m.i., il tutto per migliorare e 
rendere più funzionale l’opera in parola; 
 
RITENUTO  pertanto di approvare la perizia suppletiva predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale 
costituita da: 

• Relazione Tecnica; 
• Quadro di Raffronto; 
• Perizia di Stima 
• Atto di Sottomissione; 

dando atto che il maggior importo rientra nella spesa prevista dal progetto originario per cui non 
necessita alcun ulteriore finanziamento; 
 
ATTESO che a seguito della perizia in parola l’importo di contratto con l’impresa sopra richiamata 
passa da €. 48.498,10 ad €. 50.475,34 oneri della sicurezza inclusi con un incremento di €. 1.977,24 
pari al 4,206% inferiore al 5% dell’importo contrattuale oltre naturalmente l’IVA del 20% così 
meglio specificato: 
       PROGETTO   PERIZIA  
A) importo lavori     €      59.479,80  €      48.988,34 
 Oneri per la sicurezza    €        1.487,00  €        1.487,00 
 TOTALE LAVORI    €      60.966,80  €      50.475,34 
B) A disposizione dell’Amministrazione 
 Spese tecniche art. 18 L. 109/94 e s.m.i. €        1.189,60  €        1.189,60 
 Somme spese tecniche L. 494/96  €        3.000,00  €        3.000,00 
 Imprevisti     €        2.650,24   
 IVA al 20%     €      12.193,36  €      10.095,07 
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €       19.033,20  €      14.846,67 

TOTALE GENERALE       €    80.000,00                €   64.760,01 
; 
 

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° 2 del 16.04.2008; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di approvare, ai sensi dell’art. 25 comma 3 della L.109/94 e successive modificazioni ed 

integrazioni e con le argomentazioni già descritte nelle premesse e meglio indicate negli 
elaborati di perizia suppletiva allegati relativi all’esecuzione dei lavori di Progetto Prima 
Infanzia 2008 predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale; 

 
2) di dare atto che la perizia in parola non comporta per l’Amministrazione Comunale alcun 

maggiore onere in quanto l’importo generale di perizia come descritto nelle premesse non 
supera le previsioni del progetto originario approvato con delibera di Giunta Comunale n° 51 del 
26.02.2008; 

 
3) di approvare l’atto di sottomissione costituente parte integrante degli elaborati; 
 
4) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio Finanziario dell’Ente per 

le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi 
dell’art. 184 comma 4 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D. Lgs. n° 267 del 18 
Agosto 2000; 

 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        f.to:  Cuberli Ing. Alberto 
 
det 781-09.doc/bm 


