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Certifico io sottoscritto Segretario
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E’ copia conforme all’originale.
Lì 06-05-2014
L’ADDETTO DI SEGRETERIA

Partecipa alla seduta il Sig. RIGONI GIOVANNI, Segretario
Comunale.
ESTREMI DI ESECUTIVITA’

Il Sig. DONA' DANIELE nella sua qualità di SINDACO

La presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134 terzo
comma del D.Lsg. 267/2000.
Lì

assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara

IL SEGRETARIO COMUNALE

aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che:
-

-

-

Con delibera di G.C. n. 63 del 07.06.2012, esecutiva a norma di legge, è stato approvato 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;
In data 08.06.2012 presso la Regione Veneto è stata inoltrata formale istanza di contributo per
l’attuazione della sopraccitata OO.PP.;
Con D.G.R.V. n. 1580 del 31.07.2012 la Giunta Regionale del Veneto ha concesso un contributo di€
100.000,00;
Che l’intervento era stato inserito nel bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e
programmatica e bilancio pluriennale 2012-2014 - ex deliberazione G.C. n. 109/2011 così come
modificato ed integrato come da deliberazione di Consiglio Comunale numero 15 del 30.07.2012;
Con successiva deliberazione di G.C. n. 88 del 06.09.2012 è stato:
1. accettato il contributo di € 100.000,00 concesso dalla Regione del Veneto con D.G.R.V. n. 1580
del 31.07.2012 riferito a “Intervento di riabilitazione-rinnovo di spazio pubblico urbano – area
antistante la sede Municipale”;
2. approvati i contenuti dello SCHEMA di CONVENZIONE regolante i rapporti tra la Regione del
Veneto e il Comune di Battaglia Terme (allegato alla documentazione trasmessa dalla Regione
del Veneto al Comune, agli atti con prot. n. 5985 del 24.08.2012);
L’intervento è stato incluso nell’adozione del Programma Triennale 2013-15 dei LL.PP. ed elenco
annuale dei Lavori 2013 di cui alla delibera di G.C. n. 17 del 14.03.2013;
Con determinazione n. 115 del 14.08.2013 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo
ai lavori di “Intervento di riqualificazione – rinnovo di spazio pubblico urbano – area antistante la
sede municipale”, dell'importo complessivo di Euro 150.000,00;
Con determinazione del Responsabile della IV Area n. 199 del 10.12.2013 è stato stabilito di
procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
a seguito della sopracitata procedura negoziale esperita in data 09.01.2014, i lavori sono stati
aggiudicati (determinazione n. 39 del 06.03.2014) alla ditta “MILAN” s.n.c. con sede in Agna
(PD) in Via Carrare n. 105, per l’ammontare di € 90.118,37 +I.V.A;

CONSIDERATO che:
• I lavori appaltati non sono ancora stati consegnati all’Impresa Appaltatrice dei lavori in
quanto in attesa della sottoscrizione del relativo contratto d’appalto;
• il progetto esecutivo approvato di cui sopra, prevede la realizzazione di una pavimentazione
senza scalinate che dal marciapiede di Viale Colli Euganei segue il profilo di pendenza del
marciapiede di Via Alessandro Volta (profilo da Viale Colli Euganei verso Viale Matteotti –
lato in fregio alla recinzione della sede municipale);
• l’Amministrazione Comune, per migliorare l’aspetto estetico dell’O.P., ha dato indicazione
all’U.T.C. di prevedere, senza implementazione della spesa, ad apportare una modifica alla
soluzione progettuale approvata, prevedendo la realizzazione di una scalinata che da Viale
Colli Euganei scende verso l’ingresso alla sede municipale;
VISTO la modifica progettuale elaborata dall’U.T.C. su indicazione dell’Amministrazione
Comunale di cui all’allegata planimetria di Variante al Progetto;
RITENUTO che la nuova soluzione in “Variante al Progetto” sia architettonicamente preferibile
alla soluzione di cui alla Tavola n. 4 del progetto definitivo - esecutivo approvato con la
determinazione del Responsabile della IV Area n. 115 del 14.08.2013;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 in merito alle competenze della Giunta
Comunale;
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SI PROPONE
-

per le motivazioni esposte in premessa che qui si richiamano integralment:

1. di approvare come atto di indirizzo, la modifica alla Tavola n. 4 riferita al progetto definitivo–
esecutivo approvato con la determinazione n. 115 del 14.08.2013, prevedendo la realizzazione
di una scalinata che da Viale Colli Euganei scende verso l’ingresso alla sede municipale così
come rilevabile nell’allegata planimetria di Variante al Progetto;
2. di dare atto che l’approvazione avviene a condizione che la modifica non comporti incrementi
dei costi diretti (lavori in appalto) ed indiretti (tra le somme a disposizione
dell’amministrazione) rispetto all’importo complessivo dell’opera pubblica finanziata
corrispondente ad € 150.000,00;
3. di demandare al Responsabile della IV Area l’adozione degli atti conseguenti alla presente
relativi all’approvazione della Perizia di Variante al Progetto e di ogni altro atto necessario;
4. di confermare che il Responsabile del Procedimento è l’Ass.re Alessandro geom. Baldin già
responsabile della IV Area.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;
VISTO il parere espresso dal Responsabile del servizio competente;
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.

F.to Il Responsabile del Servizio
Baldin Alessandro
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