Dato per letto, approvato e sottoscritto.
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OGGETTO

I° STRALCIO PORTO DI SANTA GIULIA
APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO

L’anno duemilanove – 2009 – il giorno diciotto del mese di Dicembre alle ore 14,00 (a
seguire), nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunita la Giunta
Comunale.
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Assiste alla seduta il Dott. Ernesto Boniolo – Segretario Generale
Il Dott. Silvano Finotti nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta regolare
l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta.

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione che segue,
Visto l’art. 49 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi,
Il sottoscritto esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.
______________________________________________
______________________________________________

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
ai sensi dell’art. 49 - 1° c. del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267.

Li __18.12.2009___
IL RESPONSABILE TECNICO

F.to Ing. Alberto Cuberli

si attesta la regolarità contabile
_________________________________________________
____________________________________________
_________________________________________________
Li __18.12.2009___
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Dott. Alberto Battiston

I° STRALCIO PORTO DI SANTA GIULIA
APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO
LA GIUNTA COMUNALE
RICORDATA la propria delibera di Giunta Comunale n° 112 del 03.05.2008 con la quale è stata
approvata la Perizia di Variante N°1 relativa al progetto esecutivo “Realizzazione del Porto
Peschereccio di Santa Giulia – I° Stralcio”, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Giorgio
Berganton con studio in via Case Nuove, 6/1 – Adria (Ro), ed acquisito agli atti con prot. 06365 del
24.04.2008 con i relativi elaborati e verbali concordamento nuovi prezzi che prevede una spesa
complessiva di € 779.500,00 imputata per € 650.000,00 al Capitolo 5053 R.P. 2005 (mutuo Cassa
DD.PP. Spa) e per €_129.500,00 al Capitolo 5066 dotato di idoneo stanziamento (contributo
Regionale DGR 3613/2006);
CONSIDERATO che entro i termini stabiliti della Regione Veneto nell’ambito del Docup 20002006 Misura 3.3 – Attrezzature porti da pesca approvato del D.G.R. n. 3613 del 28.11.2006
L’Amministrazione è riuscita a rendicontare solo una parte delle spese finanziate e che pertanto il
contributo si è ridotto a € 226.459,42 da introitare al Capitolo 4079;
VISTA la delibera di giunta comunale n° 278 del 05.12.2008 e la successiva determinazione n°
1702 del 22.12.2008 con le quali è stato disposto di:
- conferire l’incarico per la Direzione Lavori dei “Lavori di costruzione del Porto Peschereccio di
Santa Giulia – II° Stralcio” all’Ing. Giorgio Berganton con studio in Adria;
- di utilizzare il contributo effettivamente erogato dalla Regione Veneto è pari a € 226.459,42 nel
seguente modo:
- per € 129.500,00 per le maggiori spese derivanti dall’approvazione della perizia approvata con
D.G.C. n° 112/2008;
- per € 40.000,00 per le spese di progettazione e Direzione Lavori del II° Stralcio;
- per € 56.959,42 lavori inerenti il II° Stralcio di completamento delle opere;
AVUTE A MENTE la relazione del Direttore dei Lavori che segnala la necessità di provvedere
all’infissione delle briccole di ormeggio prima della posa della massicciata in sasso a protezione del
piede del palancolato e quindi di anticipare una parte dei lavori del II° Stralcio per poter concludere
e chiudere il I° Stralcio donde la deliberazione di GM 211 del 31.08.09;
ACQUISITI sulla presente i pareri previsti dall’art.49 D.Lgs 267/00s.i.m.;
A VOTI unanimi e resi palesi a norma di legge
DELIBERA
1) di approvare l’aggiornamento del quadro economico inviato dall’ing.Berganton con prot.17532
del 15.12.09 che non comporta alcun aumento di spesa, ma semplicemente ridistribuzione delle
somme nell’ambito del quadro economico approvato;
2) di dare atto che il nuovo quadro economico,rispetto a quello contenuto nella deliberazione di
GM 112 del 03.05.2008 risulta così determinato:
LAVORI
delibera 112/08
aggiornamento
Totale importo lavori
€ 581.950,00
€ 570.518,05
oneri per la sicurezza
€
7.636,07
€ 7.636,07
€ 589.586,07
€ 578.154,12
SOMME A DISPOSIZIONE

IVA al 10% sui lavori
Spese tecniche IVA e contributi compresi
Indennità di esproprio
Spese di pubblicità
Spese per sicurezza 494/96 – 81/08
Collaudi, consulenze, imprevisti IVA compresa
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

€ 58.958,60
€ 112.000,00
€
7.422,20
€
2.233,00
€
0,00
€
9.300,13
€ 189.913,93
€ 779.500,00

€ 57.815,41
€ 108.000,00
€ 7.422,20
€ 2.233,00
€ 15.000,00
€ 10.875,27
€ 201.345,88
€ 779.500,00

2) di dare atto che trattandosi di argomento rientrante nelle previsioni di cui all’art. 125 del D.Lgs.
18/08/2000 n° 267, la presente delibera sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari contestualmente
all’affissione all’Albo Pretorio.
Con nuova votazione, unanime favorevole espressa e resa palese nelle forme di legge, la Giunta
Comunale
DELIBERA
per quanto espresso nelle premesse, stante l’urgenza, di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lvo. 18.08.2000 n°
267.enzobanin

