
    DELIBERAZIONE n. 38 
        in data  13.12.2011 
        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 “AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE VIA RIE ESISTENTI – 
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DEL LA 
STRADA C. BATTISTI – PANZOTTI”. APPROVAZIONE PROGET TAZIONE 
ESECUTIVA REDATTA DALLO STUDIO TECNICO VE.P. VENETA  
PROGETTAZIONI DI PADOVA (PD); 

 
 

L'anno DUEMILAUNDICI, addì TREDICI del mese di DICEMBRE 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, Vice-Sindaco P  
PIVOTTO Aldo    - Assessore   P 
BALZAN Devis    - Assessore   P  
AZZOLIN Gianfranco    - Assessore   A  
 
 

 
 

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

  
 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti: 
- deliberazione di G.C. n° 27 del 28.07.2006, esecu tiva ai sensi di legge, di approvazione del 
progetto preliminare afferente i lavori di “Ammodernamento di strutture viarie esistenti – 
consolidamento strutturale e messa in sicurezza della strada C. Battisti – Panzotti”, redatto 
dall’Ufficio Tecnico Comunale in data luglio 2006 dell’importo complessivo di €. 250.000,00 di cui 
€. 190.000,00 per lavori a base d’appalto ed €. 60.000,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 
- deliberazione di G.C. n° 12 del 29.05.2008, esecu tiva ai sensi di legge, di approvazione della 
progettazione definitiva dell’opera sopra citata redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale, per gli importi 
suindicati; 
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 38/T del 19.05.2011 di affidamento 
incarico per la progettazione esecutiva allo Studio Tecnico VE.P. Veneta Progettazioni di Padova 
(PD) a fronte della necessità di ricorrere ad una figura professionale avente titolo abilitativo a fronte 
delle specificità di calcolo e progettazione dell’intervento in questione; 
 
DATO ATTO che ai sensi della L.R. n° 39/1992, art. 9, e della D.G.R. n° 709 del 08.04.2008 è 
stata presentata istanza alla Regione Veneto con nota del 29.05.2008 prot. com.le n° 1868/08 al 
fine dell’assegnazione di contributo regionale e che la stessa Regione Veneto, con nota del 
31.05.2010 prot. n° 303357/45.502.00 della Direzion e Infrastrutture della Regione Veneto, ha 
trasmesso il decreto regionale n° 90/45500 in data 03.05.2010 di conferma del contributo regionale 
per l’opera in oggetto per l’importo di €. 125.000,00 ponendo in cinque anni il termine ultimo per la 
rendicontazione dell’opera; 
 
RICHIAMATA la convenzione approvata con la succitata determinazione n° 38/T-2011, 
debitamente sottoscritta in data 06.06.2011 ed agli atti, con la quale si stabiliscono tra l’altro i 
termini per la redazione e consegna degli elaborati costituenti la “progettazione esecutiva”; 
 
VISTA la nota datata 03.08.2011, pervenuta in data 04.08.2011 al prot. com.le n° 2542/11 con cui 
lo Studio Tecnico VE.P. Veneta progettazioni di Padova, trasmette la documentazione inerente alla 
progettazione esecutiva dell’opera, a firma dell’Ing. Maurizio Braggion, per l’importo complessivo di 
€. 250.000,00 di cui €. 190.000,00 per lavori a base d’appalto ed €. 60.000,00 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione, e che risulta costituita dai seguenti elaborati: 
-1) Relazione; 
-2) Computo metrico estimativo e quadro economico: 
-3) capitolato speciale d’appalto; 
-4) Schema di contratto; 
-5) Elenco dei prezzi unitari; 
-6) Quadro d’incidenza della manodopera; 
-7.1) Piano di sicurezza e coordinamento; 
-7.2) Fascicolo dell’opera; 
-8) Cronoprogramma; 
-9.1) Elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavoro e forniture previste per 
l’esecuzione del’appalto; 
-9.2) Lista delle lavorazioni e delle forniture previste per l’esecuzione dell’appalto; 
-10) Planimetria 1:5000; 
-11) Planimetria 1:1000; 
-12) Planimetria 1:100 con le opere di progetto; 
-13) Sezioni 1:100; 
-14) Sezioni tipo e particolari costruttivi; 
 
DATO ATTO che a fronte delle continue evoluzioni in materia di programmazione finanziaria e di 
bilancio nonché dei trasferimenti statali, dettate dalle modifiche alle normative in materia si è 
ritenuto opportuno, tenuto conto della data di presentazione degli elaborati progettuali, attendere al 



fine di poter disporre di dati certi sulle modalità di finanziamento dell’opera che in parte usufruisce 
di contributo regionale, in parte sarà oggetto di contrazione di prestito, ed in parte si coprirà 
ricorrendo ai fondi ordinari del bilancio (fondo ordinario investimenti); 
 
VISTO il quadro economico del progetto esecutivo in oggetto da cui risulta: 
 

 descrizione importo 
 LAVORI A BASE D’APPALTO  

A.1 Lavori a misura e a corpo 197.000,00 
A.2 Oneri per la sicurezza (importo non soggetto a ribasso d’asta) 5.000,00 

 Totale lavori a base base d’appalto 202.000,00 
 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

B.1 Lavori e forniture in diretta amministrazione 500,00 
B.2 Spese tecniche (4% compreso) 20.000,00 
B.3 Spese per attività tecnico-amministrativa 2.000,00 
B.4 IVA al 10% su A + 20% su B1+B2 24.300,00 
B.5 Imprevisti 1.200,00 

 Totale somme in amministrazione 48.000,00 
 TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO  250.000,00 

 
CONSIDERATO che per il finanziamento della spesa si provvederà nel modo seguente: 
- mediante contributo regionale ai sensi della L.R. n° 39/1992 per una quota del 50% pari ad €. 
125.000,00; 
- mediante prestito da assumere con la Cassa Depositi e Prestiti per la quota pari ad €. 
114.700,00; 
- mediante fondi ordinari di bilancio (fondo ordinario investimenti) per la restante quota pari ad €. 
10.300,00;  
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 05.10.2010 n° 207 l’elaborato progettuale in 
oggetto è stato validato dal Responsabile del procedimento in contradditorio con il progettista 
come risulta da verbale redatto in data 28.09.2011 con prot. com.le n° 3084/11; 
 
DICHIARATA la pubblica utilità dell’opera nonché l’urgenza ed indifferibilità della stessa finalizzata 
ad assicurare l’eliminazione dei pericoli alla pubblica viabilità insisti sull’arteria stessa, nonché il 
rispetto delle tempistiche concesse dalla Regione Veneto per l’esecuzione e rendicontazione 
dell’opera, atteso altresì che risulta necessario procedere ad attivare le procedure per la 
concessione del prestito al fine di poter quindi avviare, nel prossimo anno, le procedure di gara per 
l’affidamento dei lavori stessi, la cui conclusione e rendicontazione dovrà rispettare il termine 
massimo posto dalla stessa Regione Veneto (28.12.2014);  
 
DATO ATTO che l’opera in oggetto risulta ricompresa nel Programma triennale delle opere 
pubbliche 2011/2013 approvato con deliberazione di C.C. n° 34 del 21.12.2010, esecutiva ai sensi 
di legge, che prevede l’inserimento dell’intervento in questione nell’anno 2012; 
 
VISTA la legge  n° 662/1996 art. 2 comma 60 punto 1 6; 
 
VISTI il D. Leg.vo n° 163/2006 (nuovo codice dei contratt i pubblici di lavori, servizi e forniture) e 
s.m.i., il D.P.R. 05.10.2010 n° 207 (già DPR 554/19 99 e s.m.i.) con particolare richiamo agli artt. 
33 e seguenti ed agli artt. 54 e 55, la L.R. 30.12.1991 n° 39 e s.m.i., ed inoltre la L.R. 29.11.2001 
n° 35, in particolare per i contenuti dell’art. 32;  
 
RITENUTO il progetto rispondente agli obiettivi dell’Amministrazione Comunale e meritevole di 
approvazione dando atto che non si prevedono procedure espropriative in base al D.P.R. n° 
327/2001 in quanto l’opera viene interamente eseguita su proprietà e/o manufatti stradali comunali;   
 



VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici ed alla 
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 
Leg.vo n° 267/2000; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,  
 

D  E  L  I  B  E  R  A  
 
1)  di approvare, ai sensi dell’art. 2, comma 60, punto 16, della L. S. n° 662/1996, il progetto 

esecutivo afferente i lavori di “Ammodernamento di strutture viarie esistenti – consolidamento 
strutturale e messa in sicurezza della strada C. Battisti – Panzotti”   redatto in data giugno 2011 
dallo Studio Tecnico VE.P. Veneta Progettazioni di Padova, a firma dell’Ing. Maurizio Braggion, 
dell’importo totale di €. 250.000,00 di cui €. 202.000,00 per lavori a base d’appalto ed €. 
48.000,00 per somme in Amministrazione; 

2) di dare atto che il progetto esecutivo è composto dagli allegati in premesse elencati, che 
vengono acquisiti in atti, ed il cui quadro economico è quello sopra riportato; 

3)  si dare atto della validazione del progetto stesso afferente i lavori in oggetto, effettuata ai sensi 
dell’art. 55 del D.P.R. 05.10.2010 n° 207, come ris ulta dal verbale redatto in contraddittorio tra 
il Responsabile del procedimento ed il progettista Ing. Maurizio Braggion dello Studio Tecnico 
VE.P., in data 28.09.2011 con prot. com.le n° 3084/ 11; 

4)  di dare altresì atto che il finanziamento dell’opera quantificato in €. 250.000,00 sarà coperto in 
parte mediante contributo regionale ai sensi della L.R. n° 39/1992 per la somma prevista di €. 
125.000,00 (pari al 50%), in parte mediante contrazione di prestito per la somma di €. 
114.700,00 – e – per la residua somma di €. 10.300,00 mediante fondi ordinari del bilancio 
(fondo ordinario investimenti);   

5)  di dare inoltre atto che detto intervento risulta inserito nel programma triennale 2011/2013 ed 
inserito tra le opere previste per l’anno 2012, giusta deliberazione di approvazione del C.C. n° 
34 del 21.12.2010;  

6)  di procedere al fine di acquisire la quota parte del finanziamento non coperto da contributo 
regionale e per il quale si intende assumere prestito con la Cassa Depositi e Prestiti - pari ad €. 
104.000,00 – ad avanzare richiesta di concessione di prestito allo stesso Istituto mutuante; 

7)  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. 06.2011 
 
 



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  

F.to COVOLO Geom. Maurizio  F.to DALLA VALLE Rag. MARIA CHIARA 
______________________________________________________________________________ 
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 
(TUEL) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to  DALLA VALLE Rag. MARIA CHIARA 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N…268……...reg. pubblicazione 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. 
 
Lì..14 DIC. 2011.............. 

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.14 DIC. 2011 

� 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 _14 DIC. 2011______________ 
  F.to   IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 
 
 


