
    DELIBERAZIONE n. 09 
        in data  28.03.2012 
        prot.  
 
 

C o m u n e   d i   S a l c e d o 
Provincia di Vicenza 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN MURO DI SOS TEGNO SULL’AREA 
IMPIANTI SPORTIVI”. INDIRIZZI ALL’UFFICIO TECNICO P ER INCARICHI DI 
PROGETTAZIONE E RELATIVE OPERAZIONI DI APPALTO DEI LAVORI; 

 
 

L' anno DUEMILADODICI, addì VENTOTTO del mese di MARZO nella Residenza 
Municipale, dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.  

 
 

 
Eseguito l’appello risultano: 
 
GASPARINI p.i. Giovanni Antonio  - Sindaco  P 
CARLI rag. Michele    - Assessore  P 
PIVOTTO Aldo    - Assessore  P 
BALZAN Devis    - Assessore  P 
AZZOLIN Gianfranco    - Assessore  P 
 
 

 
 

Partecipa alla seduta la Sig.ra Andreatta dott.ssa Nadia -  Segretario Comunale. 
Il Sig. Gasparini Giovanni A. – Sindaco, nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e 
riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 

  



LA GIUNTA COMUNALE  
 

PREMESSO che a seguito della realizzazione del nuovo edificio destinato ad uso spogliatoi e 
locali accessori agli impianti sportivi sull’area limitrofa non sono stati effettuati alcuni degli interventi 
di sistemazione esterna (adeguata pavimentazione perimetrale all’edificio, regolarizzazione ed 
intuba mento degli scarichi dei pluviali – attualmente a dispersione superficiale, riordino della 
scarpata a nord con realizzazione di un muro di contenimento dell’esistente argine a scarpata) 
poiché non previste nel progetto originario e peraltro non fattibili anche per le tempistiche di 
realizzazione alquanto ridotte che le forme del finanziamento regionale dell’opera concedevano; 
 
DATO ATTO che appare opportuno procedere a realizzare l’intubamento degli scarichi pluviali al 
fine di evitare che il ristagno delle acque comporti fenomeni di umidità risalente alla struttura 
perimetrale ed eseguire il muro di sostegno a nord per evitare il continuo dirocciamento del terreno 
dopo lo scalzo eseguito al piede dell’argine per la realizzazione della succitata struttura; 
 
RILEVATO a tal fine che il C.C. con deliberazione n° 04 in data 28.03.2012, dichiarata 
immediatamente eseguibile, ed avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione – esercizio 
2012 (Provvedimento n° 1)” ha tra l’altro provvedut o a destinare parte dell’avanzo di 
amministrazione al finanziamento dell’opera in questione, quantificando in €. 25.000,00 il costo 
della stessa; 
 
DATO ATTO che per la tipologia della struttura edilizia da eseguire (muro di sostegno) risulta 
necessario ricorrere ad una progettazione esterna poiché non rientrante tra le competenze 
demandate al titolare dell’Ufficio Tecnico Comunale (diplomato e non laureato) ivi compreso il 
piano per la sicurezza (sia a livello progettuale che esecutivo); 
 
CONSIDERATO che l’area interessata dai lavori risulta utilizzata per tutte le attività connesse con i 
festeggiamenti patronali (mese di luglio) organizzati dalla locale Pro Loco per cui appare 
necessario provvedere nel più breve tempo possibile ad effettuare tutte le operazioni inerenti e 
conseguenti (incarichi, progettazione, appalto, esecuzione e collaudo delle opere) al fine di non 
intralciare i festeggiamenti e le attività legate alla “Sagra paesana di S. Anna”; 
 
RITENUTO opportuno a tale fine fornire specifici indirizzi al Responsabile Area Servizi Tecnici 
affinchè proceda con urgenza all’affidamento dell’incarico della progettazione in argomento ed a  
quelli relativi all’esecuzione delle opere, nel rispetto delle indicazioni già contenute nel vigente 
“Regolamento per la disciplina dei contratti” ed in particolare al titolo V°, procedendo ad incarico 
diretto per la progettazione,  
 
RITENUTO conseguentemente opportuno dare l’indirizzo affinchè si proceda alle varie fasi 
operative conseguenti alla realizzazione dell’opera, entro e comunque non oltre la fine del mese di 
giugno 2012, al fine di consentire l’allestimento e lo svolgimento di tutte le manifestazioni connesse 
alla tradizionale sagra paesana di S. Anna;   
 
RITENUTO opportuno demandare al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici affinchè provveda alla 
stesura di tutti gli atti necessari per la formalizzazione ed esecuzione della scelta stabilita da 
questa Amministrazione; 
 
VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,  
 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che a fronte della realizzazione dell’intervento in premesse citato sussiste l’urgenza 
e la necessità di effettuarlo entro e comunque non oltre il mese di giugno 2012 al fine di 
permettere alla locale “Pro Loco” l’allestimento e lo svolgimento di tutte le manifestazioni 



connesse alla tradizionale sagra paesana di S. Anna, dato atto che, le stesse, vengono 
effettuate sul sedime dell’area scoperta comunale adiacente al nuovo edificio destinato ad uso 
spogliatoi e locali accessori agli impianti sportivi, ove deve essere realizzata l’opera in oggetto;     

2. di incaricare il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici affinchè provveda ad espletare tutte le 
operazioni inerenti e conseguenti al raggiungimento delle scelte operate dall’Amministrazione 
Comunale e finalizzate all’esecuzione dell’opera in oggetto;  

3. di dare atto che per l’opera in oggetto è stato preventivato un costo complessivo di €. 25.000,00 
allocati al capitolo 3408 cod. 2.06.0201 “Realizzazione muro di sostegno area impianti sportivi” 
del bilancio corrente che presenta la relativa disponibilità; 

4. 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);    

 
* * * * * 

 

 Di dichiarare la presente, con votazione unanime e separata, espressa per alzata di mano, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267; 
 

* * * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gm. 03.2012 

 



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n . 267/2000 (T.U.E.L.) 
 

 
In ordine alla regolarità tecnica   In ordine alla regolarità contabile   
parere: FAVOREVOLE    parere: FAVOREVOLE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 …………………………………….  ……………………………………. 
______________________________________________________________________________ 
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 
(TUEL) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
……………………………………… 

______________________________________________________________________________ 
Letto, firmato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO 
f.to (GASPARINI G. Antonio)     f.to      (Andreatta dott.ssa Nadia) 
 
=========================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N…84……...reg. pubblicazione 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. 
 
Lì..10 APR. 2012.............. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  (Andreatta dott.ssa Nadia) 

______________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

� è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal..10 APR. 2012 

� è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre-Venezia, in data................................. 

� è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del....................... 

� controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del.............................. 

� è divenuta esecutiva in data....................................................................................…….. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Andreatta dott.ssa Nadia 

 
 
        COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì _10 APR. 2012______________ 
 F.to    IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 


