Comune di Battaglia Terme
Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 63
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

OGGETTO:

IL PRESIDENTE
F.to DONA DANIELE

INTERVENTO DI RIABILITAZIONE-RINNOVO DI SPAZIO PUBBLICO
URBANO - AREA ANTISTANTE LA SEDE MUNICIPALE:
APPROVAZIONE TECNICA PROGETTO PRELIMINARE.

IL SEGRETARIO COM.LE
F.to RIGONI GIOVANNI

L’anno duemiladodici, addì sette del mese di giugno alle ore
19:00, presso l'ufficio del Sindaco, previamente convocata, si è
riunita la Giunta Comunale così composta:

REFERTO DI PUBBLICAZIONE:
N. 365 Reg. Pub.
Certifico io sottoscritto Segretario
comunale, su conforme dichiarazione
dell’incaricato alla pubblicazione atti,
che copia della presente delibera è
stata affissa all’albo comunale per la
pubblicazione dal 19-06-2012 e vi
rimarrà fino al 04-07-2012.
addì 19-06-2012
L’INCARICATO
F.to Moretto Maria Antonietta
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E’ copia conforme all’originale.
Lì 19-06-2012
L’ADDETTO DI SEGRETERIA

Partecipa alla seduta il Sig. RIGONI GIOVANNI, Segretario
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134 terzo
comma del D.Lsg. 267/2000.
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

Comunale.
Il Sig. DONA DANIELE nella sua qualità di SINDACO assume
la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta
la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha in programma di attuare l’iniziativa che prevede
la realizzazione di una nuova piazza pubblica mediante un intervento di rinnovo/riqualificazione
dell’area pubblica posta a sud della sede Municipale, all’incrocio fra la Via Alessandro Volta e
Viale dei Colli Euganei;
CONSIDERATO che per attuare la sopraccitata iniziativa, questo Comune intende concorrere, ove
si riscontrasse l’opportunità, a richiedere un contributo presso la Regione del Veneto e altri Enti
(Provincia di Padova, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, ecc.);
CONSIDERATO che:
• per consentire l’accesso a forme di finanziamento pubblico per un intervento di lavori
pubblici è opportuno avere l’approvazione di un progetto a livello preliminare;
• La realizzazione dell’intervento in oggetto è subordinata alla successiva inclusione del
medesimo nell’atto di programmazione triennale e nell’elenco annuale dei Lavori Pubblici;
• per attuare l'intervento di un’opera pubblica è necessario procedere con la redazione dei
livelli di progettazione di cui al D.P.R. n. 207/10;
VISTO:
• il progetto preliminare redatto dell’Ufficio Tecnico Comunale relativo a “Intervento di
riabilitazione-rinnovo di spazio pubblico urbano – area antistante la sede Municipale”
dell’importo di complessivi € 150.000,00, composto dalle seguenti tavole:
Tav. R.T.I.-Q.E.:
Relazione tecnico illustrativa -quadro economico gen –computo
metrico;
Tav. 1:
Planimetrie di inquadramento;
Tav. 2
Estratto di P.R.G. vigente;
Tav. 3:
Planimetria Stato di Fatto;
Tav. 4:
Planimetria di progetto;
Tav. 5:
Sezione tipo: Stato di fatto-progetto;
PRECISATO che anche se l’opera non è compresa nel programma annuale 2012 dei lavori
pubblici ed in quello triennale 2012-2014 questa Amministrazione, in caso di concessione di un
eventuale contributo richiesto, si impegnerà a modificare il suddetto documento di programmazione
e a finanziare la quota di propria competenza mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
2012 che offre la necessaria disponibilità per potere coprire il resto della spesa;
RITENUTO che quanto proposto sia meritevole di approvazione;
VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e sue successive modificazioni ed integrazioni ed in
particolare l’art. 93 sui diversi livelli di progettazione di un’opera pubblica nonché la Sez. II – artt.
17/23 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 per quanto applicabili in relazione all’entità dell’opera per
la quale si chiede il finanziamento;
VISTO l’articolo 48 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze della Giunta Comunale;
DATO ATTO che sono stati acquisisti i pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del
18/08/2000 T.U.E.L.;
SI

PROPONE

per le motivazione esposte in premessa che qui si richiamano integralmente di:
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1. approvare il progetto preliminare riferito a “Intervento di riabilitazione-rinnovo di spazio
pubblico urbano – area antistante la sede Municipale” così come redatto dall’Ufficio Tecnico
Comunale, dell’importo complessivo di€ 150.000,00, composto dai seguenti elaborati:
Tav. R.T.I.-Q.E.:
Relazione tecnico illustr. -quadro economico –computo metrico;
Tav. 1:
Planimetrie di inquadramento;
Tav. 2
Estratto di P.R.G. vigente;
Tav. 3:
Planimetria Stato di Fatto;
Tav. 4:
Planimetria di progetto;
Tav. 5:
Sezione tipo: Stato di fatto-progetto;
2. dare atto che la somma complessiva dell’opera è così suddivisa:
A) LAVORI
Lavori a base di gara
Oneri per la sicurezza
TOTALE
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell’AMMINISTR.
b1) IVA 10% su A)
b2) Compenso art. 92 -D.Lgs. 163/06.
b3) Spese tecniche sicurezza (C.I. ed I.V.A. compreso)
b4) Imprevisti ed arrotondamenti
Totale
Totale complessivo A) +B)

128.875,35
4.000,00
132.875,35
13.287,54
2.657,51
1.150,00
29,61
17.124,65
150.000,00

3. precisare che la presente approvazione avviene in via tecnica allo scopo di poter inoltrare
richiesta di finanziamento alla Regione Veneto e presso altri Enti;
4. dare atto che l’importo indicato al precedente punto 1., in caso di concessione di un eventuale
contributo, troverà copertura finanziaria all’interno del B.P. 2012 mediante l’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione 2011 che offre la necessaria disponibilità;
5. Individuare il Responsabile del Procedimento, relativamente al presente intervento, nella
persona del geom. Andrea Ferrato dell’Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni;

DELIBERA DI GIUNTA n. 63 del 07-06-2012 COMUNE DI BATTAGLIA TERME

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;
VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei servizi competenti, nonché il rilievo così come
formulato dal Responsabile del servizio finanziario, che comunque non inficia l’esito del presente
provvedimento;
All’unanimità di voti espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare, così come approva, senza modifiche ed integrazione la proposta di
deliberazione così come formulata;
2. Di dichiarare, previa separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Esito parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto proposto.

Il Responsabile del Servizio
BALDIN ALESSANDRO

Esito parere: Contrario In ordine alla regolarità contabile dell’atto proposto, visto il parere di
regolarità tecnica, di rispetto della vigente normativa in materia, dei regolamenti e dello Statuto
comunali, reso dal Responsabile sopra individuato, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. N.
267/2000, si attesta unicamente la copertura finanziaria, come da imputazione di spesa risultante dal
dispositivo dell’atto, con esclusione di ogni responsabilità diretta ed indiretta di cui all’articolo 49
del D.lgs. 267/2000.
Da inserire nel piano annuale dei lavori?

Il Responsabile del Servizio
Merlin dott. Adio
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