
DELIBERAZIONE n. 21
in data 24.09.2012
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: INTERVENTI INDIFFERIBILI ED URGENTI CONSEGUENTI AI DANNI
ALLUVIONALI DEL 2010. APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-
ESECUTIVA DELL’INTERVENTO AUTORIZZATO DALLA REGIONE VENETO
“PANZOTTI” (estensione area di intercettazione e regimazione acque con
gabbionate drenanti interrate e sistemazione piano campagna);

L' anno DUEMILADODICI, addì VENTIQUATTRO del mese di SETTEMBRE 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 A
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 A. – 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:
- evento alluvionale che ha interessato il Veneto ed anche il territorio comunale verificatosi nel
periodo 31.10 – 02.11.2010 con danni segnalati e censiti con scheda datata 11.01.2011 e
trasmessa per via informatica alla Regione Veneto;
- ordinanza n° 3 del 21.01.2011 del Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza
derivante dagli eventi alluvionali suindicati che ha inserito anche il Comune di Salcedo tra i
beneficiari di risorse finanziarie assegnandone un contributo provvisoriamente stabilito in €.
51.750,00;
- nota del 17.08.2012 prot. n° 377558-E.430 del “Commissario Delegato per il Superamento
dell’emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto
nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010”, pervenuta al prot. com.le n° 2522/12 in data
20.08.2012, con la quale si segnala che:

a) in forza dell’ordinanza commissariale n° 5 del 27.07.2012, sono state assegnate le
risorse ai Comuni che, già per effetto delle proprie precedenti ordinanze nnr. 3/2010 e 9/2011
erano state anticipate quali acconti;

b) fra gli interventi indicati dal Comune (e segnalati per via telematica con la scheda di
censimento datata 11.01.2011 già sopra menzionata) sono stati individuati e finanziati dalla
Commissione tecnica, sulla base della validazione effettuata dai Soggetti Attuatori Provinciali, e,
dei criteriti per la ripartizione delle risorse, le seguenti opere:
 “Località Panzotti: estensione area di intercettazione e regimentazione acque con

gabbionate drenanti interrate e risistemazione piano campagna” importo finanziabile €.
25.000,00;

 “Località Conte: ricostruzione scarpata previo consolidamento con terre armate o palificata
e regimentazione acque meteoriche” importo finanziabile €. 20.000,00;

con una disponibilità residua nelle casse comunali (rispetto al contributo provvisoriamente
assegnato di €. 51.750,00) di €. 6.750,00 – dando altresì atto che l’Ente Comunale dovrà
provvedere all’immediato avvio dei lavori al fine di renderli funzionali per il prossimo autunno.-
inverno;
- determinazione n° 87/T del 04.09.2012 del Responsabile Area Servizi Tecnici con la quale si
incarica il geologo Dr. Luigi Stevan di Marostica (VI) di redigere la progettazione definitiva-
esecutiva afferente ai due interventi sopra citati;

DATO ATTO che è stata presentata in data 24 settembre 2012 al prot. com.le n° 2896/12 la
documentazione a firma del geologo Dr. Luigi Stevan di Marostica, datata Settembre 2012 che
risulta rispettivamente composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica e studio di fattibilità ambientale;
- Relazione geologica e geotecnica;
- Stato di fatto – inquadramento generale (tav. 01);
- Stato di fatto – planimetria di rilievo e sezione – documentazione fotografica (tav. 02);
- Stato di progetto – planimetria e sezione – particolari costruttivi (tav. 03);
- Piano di sicurezza e coordinamento planimetria di cantiere (tav. 04);
- Capitolato speciale d’appalto – norme tecniche;
- Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa;
- Calcoli esecutivi delle strutture;
- Computo metrico estimativo  e quadro economico;
- Elenco prezzi unitari;
- Lista delle categorie per l’offerta;
- Quadro di incidenza della percentuale di manodopera;
- Piano di sicurezza e coordinamento – relazione tecnica;
- Piano di sicurezza e coordinamento – fascicolo dell’opera;
- Piano di manutenzione;

VISTO il quadro economico della progettazione definitiva-esecutiva da cui risulta:



voce Descrizione Importi in euro
A Esecuzione delle lavorazioni
1 A misura 15.095,39
2 A corpo 1.200,00

Totale parziale 16.295,39
B Attuazione piani di sicurezza

Voce Descrizione Importi in euro
1 Da computo PSC 480,00

Totale parziale 480,00
Totale lavori 16.775,39

C Somme a disposizione della stazione appaltante
1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto 0,00
2 Allacciamenti (spostamenti) pubblici servizi 0,00
3 Imprevisti ed arrotondamenti 38,49
4 Acquisizione aree o immobili 0,00
5 Accantonamento art. 1 comma 550 legge 311/04 (revisione prezzi) 0,00
6 Compenso incentivante (art. 92 D.Lgs. 16372006) 335,51
7 Spese tecniche:

7.a: Progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e collau
do. Oneri previdenziali compresi 3.570,00

8 Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00
9 Spese per pubblicità e, ove prevsito, per opere artistiche 0,00

10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal ca
pitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo sta
tico ed altri eventuali collaudi specialistici 0,00

11 IVA (21%) ed eventuali altre imposte 4.280,61
Totale parziale 8.224,61

TOTALE GENERALE 25.000,00

CONSIDERATO che per il finanziamento della spesa si provvederà mediante il contributo
regionale assegnato ai sensi dell’ordinanza conmmissariale n° 5 del 27.07.2012 così come altresì
meglio specificato con successiva nota del 17.08.2012 prot. n° 377558 dello stesso Commissario
delegato;

DATO ATTO che ai sensi degli artt. 55 e 56 del D.P.R. 05.10.1010 n° 207, gli elaborati progettuale
in oggetto sono stati validati dal responsabile del procedimento in contradditorio con il progettista
come risulta dal verbale redatto in data 24.09.2012 al prot. com.le n° 2932/12;

RILEVATO che le opere in questione vengono realizzate interamente su area di proprietà privata
ma che in ogni caso non si procederà ad alcuna acquisizione di aree e che pertanto non si rende
necessario attivare alcuna procedura di espropriazione;

DICHIARATA la pubblica utilità delle opere nonché l’urgenza ed indifferibilità delle stesse
finalizzate ad assicurare mediante l’esecuzione di specifici interventi il consolidamento e la messa
in sicurezza di aree del territorio interessate da dissesti di natura geologica e dato altresì atto che
nella richiamata nota commissariale del 17.08.2012 prot. n° 377558 viene sottolineato l’obbligo di
un’immediato avvio dei lavori al fine di renderli funzionali per il prossimo autunno-inverno;

VISTO il D. leg.vo 12.04.2006 n° 163 (Testo unico del Codice dei Contratti) e s.m.i., nonché il
D.P.R. 207/2010, il decreto Ministero dei LL.PP. 19.04.2000 n° 145, e la legge n° 662/1996, art. 2,
comma 60, punto 16 e s.m.i.;

RITENUTI i progetti rispondenti agli obiettivi dell’Amministrazione Comunale e meritevoli di
approvazione;



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

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 approvare il progetto definitivo-esecutivo per l’intervento da effettuarsi in località “Panzotti”
ed afferente ai lavori di “estensione area di intercettazione e regimazione acque con
gabbionate drenanti interrate e risistemazione piano campagna”, redatto in data
Settembre.2012 dal geologo dr. Lugi Stevan di Marostica, dell’importo totale di €. 25.000,00 –
di cui €. 16.775,39 per lavori a base d’appalto ed €. 8.224,61 per somme in Amministrazione;

2. di dare atto che il progetto “definitivo-esecutivo” è composto dagli allegati in premessa elencati,
che vengono acquisiti in atti, ed il cui quadro economico è quello sopra riportati;

3. di prendere atto della validazione del progetto stesso afferente i lavori dell’intervento in oggetto,
effettuate ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 02.10.2010 n° 207, come risulta dal verbale redatto in
contraddittorio tra il responsabile del procedimento geom. Maurizio Covolo ed il progettista
geologo dr. Luigi Stevan di Marostica, in data 24.09.2012;

4. di dare atto che che il finanziamento dell’opera in oggetto, quantificato in €. 25.000,00 risulta
garantito dal contributo regionale anzidetto con allocazione al capitolo 3560 cod. 2.08.0103
“Interventi a seguito alluvione del 2010” che presenta la relativa disponibilità;

5. di dare altresì atto che l’intervento ricade in zona completamente in proprietà privata ma che
trattasi di opera per la quale non sarà acquisita nessuna area al patrimonio comunale e che
conseguentemente non si rende necessario avviare alcuna procedura espropriativa secondo le
modalità previste dal D.P.R. n° 327/2001;

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. 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. 09.2012



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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  M.C. Rag. DALLA VALLE

______________________________________________________________________________
Letto, firmato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (GASPARINI G. Antonio) f.to      (Andreatta dott.ssa Nadia)

===========================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N…284……...reg. pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.

Lì..04 DIC. 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.04 DIC. 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 _04 DIC. 2012______________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


