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IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dr. Alberto Battiston

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

-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 28.12.2009 n° 596
ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_

IL CAPO AREA 3^
RICHIAMATA la propria delibera di Giunta comunale n° 247 del 30.10.2008 con la quale è stata
approvata la modifica al quadro economico dell’opera proposta dall’Ufficio Tecnico Comunale su
segnalazione prot. 15835 del 29.10.2008 dei tecnici progettisti Ing. Paolo Pavanato e Geom. Mario
Biolcati i quali si evidenzia la necessità di rivedere il quadro economico con un aumento di spesa di
€_100.000,00 dovuto alla rivisitazione progettuale per soddisfare le prescrizioni del CONI e le
nuove norme in materia di contenimento dei consumi energetici;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 289 del 18.12.2008 con la quale è stato riapprovato il
progetto definitivo-esecutivo aggiornato che prevede una spesa complessiva per la realizzazione
dell’opera di €_650.000,00 finanziati per € 262.500,00 con contributo Regionale assegnato con
D.G.R. n° 3137 del 09.10.2007 e per € 387.500,00 con Mutuo da contrarre con la C.d.P. Spa;
RICHIAMATO il programma triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2009-2011 e l’elenco
dei lavori da avviare nell’anno 2009, approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del
26.06.2009, esecutiva ai sensi di legge;
ACQUISITI i pareri di competenza di:
- Polesine Acque prot. 7450 del 11.10.2005;
- Dipartimento di Prevenzione ULSS 19 Adria prot. 33595 del 06.10.2008;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 170 del 18.07.2009 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo acquisito come pratica edilizia n° 361/08 con un quadro economico
per l’importo complessivo di € 650.000,00;
VISTO il provvedimento di concessione del mutuo della C.d.p. Spa posizione 4535651 prot.
135324 del 19.11.2009 acquisito con prot. 16441 del 20.11.2009;
RICHIAMATO l’art. e 183 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D. L.gs n° 267 del 18
Agosto 2000;
VISTO il decreto del Sindaco n. 02 del 16.04.2008;
DETERMINA
1) di prendere atto dell’approvazione del progetto definitivo – esecutivo del lavori di “Costruzione
nuova palestra scuole medie del capoluogo” redatto dai tecnici incaricati Geom. Mario Biolcati e
Ing. Paolo Pavanato agli atti come (pratica edilizia 361/2008) per una spesa complessiva di
€_650.000,00 così individuata:
LAVORI
lavori in appalto
€ 485.533,44
oneri per la sicurezza
€ 7.283,00
TOTALE LAVORI
€ 492.816,44
SOMME A DISPOSIZIONE
per IVA al 10% su lavori da appaltare
€ 49.281,64
relazione geologica geotecnica (IVA e contributi inclusi)
€ 1.800,00
allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa)
€ 2.400,00
spese per pubblicità (IVA inclusa)
€ 2.000,00
spese per accertamenti e collaudi
(IVA inclusa)
€ 2.500,00
spese tecniche progettazione, D.L., e coord. sicurezza (IVA e cont. inclusi)
€ 65.400,00
accatastamento fabbricato (IVA e contributi inclusi)
€
3.000,00
acquisto attrezzature ginniche (IVA inclusa)
€ 30.000,00
imprevisti (IVA inclusa)
€
801,92
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 157.183,56
TOTALE GENERALE
€ 650.000,00

2) di imputare la spesa complessiva di € 650.000,00, nel seguente modo:
- per € 387.500,00 al capitolo 5119 Titolo II° - F.04 – S.03 – I.01 del bilancio finanziario corrente
finanziato con muto della Cassa Depositi e Prestiti Spa posizione n. 4535651;
- per € 262.500,00 al Capitolo 5121 Titolo II° - F.04 – S.03 – I.01 del bilancio finanziario corrente
finanziato mediante contributo Regionale assegnato con D.G.R. 3137/2007;
3) 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

