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Deliberazione n° 26
del 05/08/2016

Oggetto:
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPO
POLISPORTIVO. PRESA D’ATTO PROGETTO E
RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIO=
NE “PRO LAVERDA”;

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno CINQUE del mese di
AGOSTO, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN Giada ASSESSORE

esterno
P

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa ANTONIETTA MICHELINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del D .Lgs n.
267/2000, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



LA  GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
• il Comune di Lusiana è proprietario dell’immobile allibrato al Catasto Terreni dello stesso comune al foglio
n.° 32 mappale n. 289; area individuata dal vigente P.I. come “area di pubblica utilità” e sulla quale il
Comune stesso ha realizzato i primi 3 stralci di un progetto che ha portato alla realizzazione di un
parcheggio, un’isola ecologica, una piazzetta e di un percorso pedonale;
• il progetto prevede un quarto stralcio di completamento tramite il quale si realizzerà un “Campo
polisportivo”, opera che andrà a beneficio degli abitanti di tutte e tre le frazioni suddette;
• con verbale del 10.07.2012 l’associazione “Pro Laverda” ha stanziato parte della somma necessaria per
l’esecuzione dei lavori; somma pari ad euro 12.000,00 ma non sufficiente per la realizzazione dell’intera
opera;
• circa lle opere da realizzare inerenti al quarto stralcio l’associazione “Pro Laverda” ha sottoscritto con il
Comune di Lusiana in data 12.03.2014 una “Convenzione relativa alle concessioni ad uso gratuito di un’area
comunale” – documento allegato alla presente all.1, con la quale la Pro Laverda si assume l'onere di
provvedere alla progettazione esecutiva, alla realizzazione delle opere e alla direzione lavori delle stesse;
• in seguito all’incontro tra i rappresentanti delle amministrazioni comunali interessate (Marostica, Lusiana e
Salcedo) e dell’Associazione tenutosi in data 28.02.2014 presso la sede dell’Associazione, si è convenuto
che al fine di poter realizzare l’opera ogni amministrazione donerà a titolo di contributo all’associazione Pro
Laverda una quota pari ad euro 10.000,00, per un totale di euro 30.000,00;

VISTA la nota pervenuta in data 17/07/2014 prot. n. 1415 (agli atti) con cui l'Associazione “Pro Laverda”, con
sede in Laverda di Lusiana via Laverda n.42 Cod.Fisc. – 93016130242, la quale opera nell’abitato di
“Laverda” che risulta composto dalle frazioni contermini dei Comuni di Lusiana di Marostica e di Salcedo, ha
comunicato la propria disponibilità a prendersi carico dell'esecuzione delle opere relative alla realizzazione
del “Campo Polisportivo”, prestando la manodopera a titolo gratuito (v. verbale assemblea dei soci in data
10/07/2012) e chiedendo un contributo per l'acquisto dei materiali necessari;

Visto il progetto esecutivo relativo alla realizzazione del Campo Polisportivo come redatto dall'Arch. Bonato
Giancarlo incaricato dalla Pro Laverda e trasmesso sempre con nota prot. n. 1415 del 17/07/2014 e
composto da:
– Relazione tecnica;
– Computo metrico estimativo;
– Quadro economico dell’opera che risulta essere il seguente:

A) Lavori e forniture di progetto
Forniture e lavori 37.914,28

Totale A) 37.914,28
B) Oneri per la sicurezza 0,00

Totale B) 0,00
Importo complessivo dei lavori 37.914,28

C) Somme a disposizione dell’Amministrazione
Imprevisti 0,00
Spese per bandi, gare, autorizzazioni 0,00
Spese tecniche progetto 650,00
Spese tecniche Piano Operativo di Scurezza 650,00
CNPAIA (4%) 52,00

Totale C) Somme a disposizione Amm.ne 1.352,00
D) Importi IVA

IVA sui materiali (22%) 8.341,14
IVA su spese tecniche (22%) 143,00
IVA su imprevisti 0,00

Totale D) importi IVA 8.484,14
Costo Totale Intervento (A+B+C+D) 47.750,42

– n. 1 elaborato grafico;
(agli atti);

CONSIDERATO che l’Associazione “Pro Laverda” ha ottenuto le necessarie autorizzazioni per
l’esecuzione dei lavori, di seguito riportate: S.C.I.A. del 03.09.2014 e Autorizzazione Ambientale
prot. n.6164 del 03.09.2014, acquisite agli atti d’ufficio;



RITENUTO di riconoscere all'Associazione Pro Laverda un contributo di €. 10.000,00 a fronte dei
materiali di acquistare per la realizzazione del nuovo Campo polisportivo, dando atto che:
- l’attuale disponibilità di bilancio è pari ad €. 5.000,00 e trova imputazione al Cap. 3370 del
bilancio 2016/2018 – anno 2016 (Piano conti finanziari Miss. 8 Progr. 1 Tit. 2 Macroag. 2 codice
2.02.02.01000);
- per la somma di €. 5.000,00 si procederà a stanziarla nel bilancio 2016/2018, con imputazione
all’anno 2017, nella prima seduta utile di Consiglio Comunale nel quale all’ordine del giorno sia
prevista una “variazione al bilancio” perfezionando quindi i relativi impegni di spesa;

RILEVATO opportuno procedere alle liquidazioni del contributo precisando che lo stesso potrà
essere erogato con le seguenti modalità:
– per euro 5.000,00 ad avvenuta comunicazione di inizio dei lavori data l’attuale disponibilità

presente nel bilancio comunale;
– per euro 5.000,00 ad avvenuto completamento dei lavori previa presentazione della

documentazione contabile finale da parte del tecnico incaricato della Direzione Lavori;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici ed alla regolarità
contabile espressa dal Responsabile dei Servizi Ragioneria, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
n° 267/2000;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di prendere atto del progetto esecutivo relativo alla realizzazione del Campo Polisportivo come redatto
dall'arch. Bonato Giancarlo incaricato dalla Pro Laverda e trasmesso in allegato alla nota prot. n. 1415 del
17/07/2014 (il tutto agli atti d’ufficio) e composto dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica;
- Computo metrico estimativo;
- n° 1 elaborato grafico;
- Quadro economico dell’opera che risulta essere il seguente:

A) Lavori e forniture di progetto
Forniture e lavori 37.914,28

Totale A) 37.914,28
B) Oneri per la sicurezza 0,00

Totale B) 0,00
Importo complessivo dei lavori 37.914,28

C) Somme a disposizione dell’Amministrazione
Imprevisti 0,00
Spese per bandi, gare, autorizzazioni 0,00
Spese tecniche progetto 650,00
Spese tecniche Piano Operativo di Scurezza 650,00
CNPAIA (4%) 52,00

Totale C) Somme a disposizione Amm.ne 1.352,00
D) Importi IVA

IVA sui materiali (22%) 8.341,14
IVA su spese tecniche (22%) 143,00
IVA su imprevisti 0,00

Totale D) importi IVA 8.484,14
Costo Totale Intervento (A+B+C+D) 47.750,42

2) di dare atto che ai fini del finanziamento dell’opera per la quota parte a carico di questo Comune - pari a
complessivi €. 10.000,00 - sussiste attualmente in bilancio una disponibilità di €. 5.000,00 per cui si
provvederà, nella prima seduta utile di Consiglio in cui sia previsto nell’ordine del giorno l’adozione di
variazioni al bilancio ordinario, ad apportare le relative integrazioni al relativo capitolo per i restanti €.
5.000,00 perfezionando quindi i relativi impegni di spesa con imputazione all’anno 2017;



3) di riconoscere pertanto, per le motivazioni indicate in premessa, all'Associazione Pro Laverda un
contributo complessivo di €. 10.000,00 – di cui al momento disponibili e liquidabili nelle forme sopra indicate
€. 5.000,00 - per l'acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dei lavori, precisando che tale
contributo che verrà corrisposto con le seguenti modalità:
– per l’importo di €. 5.000,00 ad avvenuta comunicazione di inizio dei lavori;
– per la restante somma di €. 5.000,00 ad avvenuto completamento dei lavori previa presentazione della
documentazione contabile finale da parte del tecnico incaricato della Direzione Lavori subordinatamente alle
avvenute variazioni di bilancio ed ai relativi stanziamenti di capitolo;

4) di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente provvedimento ai Comuni di Lusiana e
Marostica che cofinanzieranno il medesimo progetto unitamente al Comune di Salcedo.

5) di demandare ai Responsabili d’Area gli adempimenti di competenza comunque necessari per dare piena
attuazione ed esecuzione al presente atto deliberativo;

6) 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. Lgs. n° 267/2000);

*****

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000 la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

*****

Il Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
Salcedo, 05/08/2016

Il Responsabile Area Servizi Tecnici
F.to COVOLO Geom. Maurizio

* * * * *
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità finanziaria.
Salcedo, 05/08/2016

Il Responsabile Area Servizi Finanziari
F.to DALLA VALLE Rag. Maria Chiara

* * * * *

G.C. 04.2016


