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Lì 30-05-2015
L’ADDETTO DI SEGRETERIA

L’anno duemilaquindici, addì ventisei del mese di maggio
alle ore 18:50, presso l’ufficio del Sindaco, previamente
convocata, si è riunita la Giunta Comunale così composta:

MOMOLO MASSIMO

SINDACO

P

RANGO ANTONIO

VICESINDACO

P

TEMPORIN ANGELA

ASSESSORE

P

SALENTE
GIUSEPPINA

ASSESSORE

P

DONA' MASSIMO

ASSESSORE

P

Partecipa alla seduta il Sig. CARRARELLO Guido, Segretario
Comunale.
Il Sig. MOMOLO MASSIMO nella sua qualità di SINDACO

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134 terzo
comma del D.Lsg. 267/2000.
Lì
L’ADDETTO DI SEGRETERIA

assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta.
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso il presente
atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:
per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni
dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto o in alternativa
entro 120 gg, sempre dall'ultimo di pubblicazione, al presidente della Repubblica ai
sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che:
• Questo Comune provvedeva con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 24.05.2012, esecutiva, ad
approvare il progetto preliminare per “Interventi per il contenimento dell’inquinamento luminoso – l.r.
11.08.2009, n. 17” allo scopo di inoltrare una richiesta di finanziamento alla Regione Veneto in
esecuzione alla DGR n. 2402 del 29.11.2011;
• A seguito della richiesta inoltrata con nota del 09.06.2014, prot. n. 294316, il Dipartimento Ambiente –
Sezione Tutela Ambiente – Settore tutela Atmosfera della Regione Veneto comunicava che con DGR n.
2812 del 30.12.2013 e successivo Decreto del Dirigente del Settore Tutela Atmosfera n. 13 del
07.07.2014 questo Comune figura tra gli enti beneficiari in quanto l’intervento proposto risulta tra quelli
la cui realizzazione si ritiene più facilmente avviabile;
• Il contributo concesso ammonta a € 50.000,00 a fronte di € 114.075,17 ammesso a contributo;
• Con delibera di Giunta Comunale n. 123 del 23.12.2014, questa Amministrazione decideva di finanziare
la quota di propria competenza allo scopo di realizzare quanto finanziato incaricando il Responsabile del
Servizio dell’assunzione dei successivi atti volti a completare iter procedurale per arrivare
all’esecuzione dei lavori previsti;
• Con determinazione n. 286 del 31.12.2014 veniva rispettivamente:
- incaricato l’Ufficio Tecnico Comunale della progettazione definitiva, esecutiva, direzione e
contabilità dei lavori di “Interventi per il contenimento dell’inquinamento luminoso, L.R.
11.08.2009, n. 17. Vie Sant’Elena, F.lli Rosselli, Arboit, F.lli Cervi, Fosse Ardeatine e Masini” a
fronte di onere previsto in € 1.832,24 (pari al 2% del previsto importo dei lavori di€ 91.611,75);
- incaricato l’Ing. Negrisolo Massimo con studio tecnico a Conselve (PD) a coadiuvare l’Ufficio
Tecnico nella fase della progettazione esecutiva a fronte di un onere di€ 3.000,00 + C.N.P.A.I.A.
(4%) + I.V.A. (22%), così per complessivi € 3.806,64 e nella successiva fase della direzione dei
lavori a fronte di un onere di € 1.200,00 + C.N.P.A.I.A. (4%) + I.V.A. (22%), così per complessivi€
1.522,56;
- incaricato altresì il Geom. Damolin Matteo con studio tecnico a Tribano (PD) di assumere l’incarico
di coordinatore in fase di progettazione (stesura piano di sicurezza e fascicolo dell’opera) a fronte di
un onere di € 600,00 + C.N.P.A.I.A. (4%) + I.V.A. (22%), così per complessivi€ 761,28 e quello di
coordinatore in fase di esecuzione a fronte di un onere di € 650,00 + C.N.P.A.I.A. (4%) + I.V.A.
(22%), così per complessivi € 824,72;
VISTO il progetto definitivo-esecutivo redatto dall’U.T.C. dell’importo complessivo di € 114.075,17,
costituito dai seguenti elaborati:
- Tav. R.I.I.
Relazione illustrativa intervento;
- Tav. R.T.:
Relazione tecnica;
- Tav. C.I.:
Calcoli illuminotecnici;
- Tav. S.C.A.:
Schema Contratto d’Appalto;
- Tav. C.P.:
Cronoprogramma;
- Tav. I.M.
Incidenza Manodopera;
- Tav. E.P.:
Elenco Prezzi;
- Tav. C.M.:
Computo metrico;
- Tav. C.S.A./I:
Capitolato Speciale d’Appalto – Parte I;
- Tav. C.S.A./II:
Capitolato Speciale d’Appalto – Parte II;
- Tav. Q.E.:
Quadro economico;
- Tav. 1:
Planimetrie di inquadramento ed estratto di P.R.G.;
- Tav. 2A:
Classificazione delle strade UNI EN 11248;
- Tav. 2B:
Classificazione illuminometrica di progetto delle strade UNI EN 11248;
- Tav. 2C:
Classificazione illuminometrica di riferimento strade UNI EN 11248;
- Tav. 3:
Tipologia apparecchi illuminanti previsti nell’intervento;
- Tav. P.M.:
Piano manutenzione;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Fascicolo con le caratteristiche dell’opera;
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VISTO:
- Il D.Lgs. n. 163/06 in ordine al procedimento di approvazione di un progetto definitivo/esecutivo ed
ai documenti ed elaborati tecnici che lo compongono;
- il D.P.R. n. 5 ottobre 2010, n. 207 in merito ai documenti che compongono il progetto definitivo ed
esecutivo di un’opera pubblica;
- i contenuti della relazione illustrativa e tecnica nella quale vengono puntualmente descritti gli
interventi previsti con il progetto nonché, i relativi elaborati grafici;
- l’Autorizzazione ad eseguire i lavori previsti in progetto rilasciata dal Parco Regionale dei Colli
Euganei in data 05.05.2015 - prot. n. 1021/2015/0107, agli atti del Comune con prot. n. 3509 del
13.05.2015;
- verbale di validazione del progetto redatto ai sensi dell’art. 55 del regolamento di cui al D.P.R. 5
ottobre 2010 n. 207, sottoscritto in data 19.05.2015;
VISTO i contenuti della relazione Tecnico Illustrativa nella quale vengono puntualmente descritti gli
interventi previsti con il progetto nonché, i relativi elaborati grafici;
RITENUTO di provvedere ad approvare il progetto di che trattasi;
VISTO:
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 56 dell'11.10.1996, in
atti Co.Re.Co. di Pd al n. 6902 del 18.10.96, resa esecutiva dalla deliberazione di C.C. n. 66 del
29.11.96, in atti Co.Re.Co. di Pd al numero 7954 del 04.12.96;
- l’articolo 48 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze della Giunta Comunale;
SI PROPONE
Per le motivazioni espresse nelle premesse che qui si richiamano integralmente, di:
1) APPROVARE il progetto definitivo-esecutivo redatto dall’U.T.C., dell’importo complessivo di €
114.075,17, costituito dai seguenti elaborati:
- Tav. R.I.I.
Relazione illustrativa intervento;
- Tav. R.T.:
Relazione tecnica;
- Tav. C.I.:
Calcoli illuminotecnici;
- Tav. S.C.A.:
Schema Contratto d’Appalto;
- Tav. C.P.:
Cronoprogramma;
- Tav. I.M.
Incidenza Manodopera;
- Tav. E.P.:
Elenco Prezzi;
- Tav. C.M.:
Computo metrico;
- Tav. C.S.A./I:
Capitolato Speciale d’Appalto – Parte I;
- Tav. C.S.A./II:
Capitolato Speciale d’Appalto – Parte II;
- Tav. Q.E.:
Quadro economico;
- Tav. 1:
Planimetrie di inquadramento ed estratto di P.R.G.;
- Tav. 2A:
Classificazione delle strade UNI EN 11248;
- Tav. 2B:
Classificazione illuminometrica di progetto delle strade UNI EN 11248;
- Tav. 2C:
Classificazione illuminometrica di riferimento strade UNI EN 11248;
- Tav. 3:
Tipologia apparecchi illuminanti previsti nell’intervento;
- Tav. P.M.:
Piano manutenzione;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Fascicolo con le caratteristiche dell’opera;
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2) APPROVARE il quadro economico generale dell’intervento così come di seguito strutturato:

A)

DESCRIZIONE
– Lavori (al netto manodopera)
– Importo per manodopera su lavori
– Oneri Sicurezza

IMPORTO in Euro
81.499,64
8.141,63
2.200,00

Somma A)
B) -- Somme a disposiz. dell'Amministrazione
b1) IVA su lavori (10%) su A)
b2) Spese piano sicurezza e ass. varie (IVA e C.I. compr.)
b3) Incentivo ex. art. 92 D.Lgs. 163/06
b4) Contributo ANAC
b5) Imprevisti e arrotondamenti
Somma B)
TOTALE GENERALE €

91.841,27
9.184,13
6.914,96
1.880,83
30,00
4.267,99
22.233,90
114.075,17

3) CONFERMARE che è stato scritto dalle parti il Verbale di Validazione del progetto redatto ai sensi
dell’art. 55 del D.P.R. n. 207/10;
4) DARE ATTO che il progetto è depositato con gli estremi di riferimento presso l’U.T.C (O.P. 103);
5) PRECISARE che il Codice Unico di Progetto e il n. C.I.G. dovranno essere acquisiti prima o
contestualmente all’indizione della procedura negoziale per l’affidamento dei lavori in capo al
Responsabile della III Area;
6) PRECISARE che l’onere complessivo di € 114.075,17 trova copertura finanziaria a carico del Cap.
282101 del B. P. 2015;
7) PRECISARE che il contributo concesso dalla Regione Veneto di € 50.000,00 è previsto al cap. 430802
del B. P. 2015;
8) IPOTIZZARE, visto la tavola C.P. “Cronoprogramma” facente parte integrante del sopraccitato progetto
defnitivo-esecutivo, che i lavori inizino nel mese di settembre 2015 e conseguentemente, i pagamenti
siano così suddivisi: I S.A.L., per un importo stimato fino al 50% dei lavori, nel mese di novembre 2015;
II S.A.L. e liquidazione finale nel mese di gennaio 2016;
9) CONFERMARE che responsabile del procedimento, relativamente al presente intervento, è il geom.
Diego Minelle – responsabile della 3° Area “Servizi Tecnici”.
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OGGETTO: LAVORI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO ED
AL RISPARMIO ENERGETICO - OPERE DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI:
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.

COMUNE DI BATTAGLIA TERME
PROVINCIA DI PADOVA
____________

Esaminata la presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.
Lì, 26.05.2015
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MINELLE geom. Diego

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia:
- il parere favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziariaai sensi dell’art. 147 bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l’attestazione di aver accertato preventivamente ai sensi delle normative relative alla tempestività dei
pagamenti della Pubblica Amministrazione e del patto di stabilità che il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed è
strettamente correlato all’incasso del finanziamento regionale, soggetto a rendicontazione e attualmente non
preventivabile.
Esprime ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000parere favorevole in ordine alla regolarità contabile,
avendo riscontrato, inoltre:

□ che la spesa, oggetto di successiva determinazione di impegno da parte del Responsabile del servizio,
troverà copertura finanziaria al corrispondente capitolo. 282101 Codice Siope………… in conto
COMPETENZA / RESIDUI del _______________

□ che il presente atto NON ha incidenza nel Bilancio.
Lì, 26.05.2015
p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LIONELLO rag. Marco
F.to Merlin Dott. Adio
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta;
VISTO il parere del Responsabile del servizio competente, previsto dall'art. 49 del D.lgs.
18.08.2000, n. 267;
Dopo breve discussione d’intesa sull’argomento e non essendovi da registrare alcuna
osservazione e/o integrazione della suddetta proposta;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di far propria la proposta di deliberazione suesposta nella sua formulazione integrale, ovvero,
senza alcuna modificazione né integrazione.
2. Di comunicare, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, contestualmente alla
pubblicazione, il presente provvedimento ai Capigruppo consiliari.

SUCCESSIVAMENTE, il Presidente constatata la ristretta tempistica per esecuzione dei
lavori (entro il 31.07.2015), passa alla votazione per l’immediata eseguibilità, e con voti unanimi
favorevolmente espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.
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