COMUNE DI TEGLIO VENETO
Città Metropolitana di Venezia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 36 Del 28-06-2016
Oggetto: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI - DGRV 2875/2009 - PRIMO STRALCIO - APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO - CUP I55F16000010006

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 08:00, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
TAMAI ANDREA
VERSOLATO MAURIZIO
AMBROSIO Paola

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Esterno

P
P
A

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor TAMAI ANDREA in qualità di Sindaco assistito dal Segretario
Comunale Dott. Ranza Giorgio.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- Che con deliberazione di G.C. n. 32 del 25.03.2011 è stato approvato il progetto
preliminare dei lavori in oggetto;
- Che a seguito di finanziamento ai sensi della L.R. 5/2000 la Regione Veneto ha
concesso un finanziamento di € 109.495,19 a valere su una spesa ammissibile
di € 275.000,00, poi ridotta dell’importo del contributo concesso con DGR 1497
del 20.09.2011;
- Che con decreto di proroga n. 246 del 19.04.2016 i termini di rendicontazione
dell’opera sono stati prorogati al 15.10.2016;
Visto il progetto esecutivo redatto dall’ufficio tecnico comunale geom. Franco Carmelo
sulla base delle direttive dell’Amministrazione calibrati sui lavori che concorrono al
seguente quadro economico:
A) Lavori di pavimentazione
B) Lavori stradali/edili
C) Lavori impianti di illuminazione
Totale opere

€ 26.000,00
€ 55.720,89
€ 19.019,80
€100.740,69

Importo oneri di sicurezza

€

Totale somme a base d’asta

€101.180,69

Somme in diretta amministrazione
IVA sui lavori
Spese tecniche
Imprevisti ed arrotondamenti
Totale

440,00

€ 10.118,07
€ 2.023,62
€ 1.677,62

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€ 13.819,31
€115.000,00

E costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica con cronoprogramma
- Quadro economico
- Computo metrico estimativo
- Capitolato speciale d’appalto
- Elenco prezzi unitari
- Piano manutenzione dell’opera
- Tavole di progetto n. 1-2-3
Visto il verbale di validazione redatto dal Responsabile Unico del Procedimento in
data 27.06.2016;
Vista la relazione sui tempi di esecuzione e la procedura d’urgenza ai sensi dell’art. 61
del D.Lgs. 50/2016 e ritenuto di fare proprie le considerazioni in essa contenute
avvallando la necessità di attuare la procedura d’urgenza per scongiurare la revoca del
contributo regionale;
Dato atto che il progetto è inserito nel programma triennale LLPP2016-2018 ed
elenco annuale 2016 approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 31.05.2016 e nel
PRO approvato con deliberazione di G.C. n. 30 del 31.05.2016;
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Vista la deliberazione di G.C. n. 35 del 28.06.2016 che individua il capitolo 201177 per
l’individuazione delle risorse di € 5.504,81 a carico del comune di Teglio Veneto;
Dato atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 1 lettera c) del DPR 380/2001, le
opere di cui trattasi non sono soggette alla disciplina del Permesso di Costruire e,
pertanto, la presente Deliberazione di approvazione del progetto unitamente alla
validazione del R.U.P. costituisce titolo abilitativo allo loro esecuzione, ai sensi dell’art.
33, comma 3, della Legge Regionale n. 12/2005 e che, quindi, il progetto risulta
immediatamente cantierabile;
Visto il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, nonché il
Regolamento di Esecuzione DPR n. 207 del 05.10.2010;
Dato atto che l’intervento, nell’importo complessivo di € 115.000,00 è finanziato con
fondi comunali con imputazione sui fondi del capitolo 201177 fino alla concorrenza di
€ 5.504,81 e la differenza pari ad € 109.495,19 con contributo regionale ai sensi della
L.R. 5/2000;
Visti il D.Lgs. 50/2016, il DPR 207/2010 e il D.Lgs. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati;
Ritenuto di provvedere in merito;
Con voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
1) Di approvare il progetto esecutivo in unica fase dei “lavori di completamento ed
adeguamento funzionale e costruzione copertura del campo polivalente – primo
stralcio” datato giugno 2016 redatto dall’ufficio tecnico geom. Franco Carmelo
dell’importo complessivo di € 115.000,00 costituito dagli elaborati elencati in
premessa;
2) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 7 comma1 lett. c) del DPR 380/2001 e s.m.i.
con la validazione richiamata in premessa, la presente deliberazione costituisce
titolo per eseguire i lavori, non soggetti a permesso di costruire;
3) Di dare atto che l’intervento, nell’importo complessivo di € 115.000,00 è
finanziato con fondi comunali con imputazione al capitolo 201177 fino alla
concorrenza di € 5.504,81 e contributo regionale ai sensi della L.R. 5/2000 per
€109.495,19
4) Di avvallare per quanto espresso in premessa la necessità di utilizzare la
procedura d’urgenza
Con separata ed unanime votazione favorevole la presente deliberazione viene resa
immediatamente eseguibile a sensi dell’art.134. 4^ comma del D.L.vo n.267/2000
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to TAMAI ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Ranza Giorgio
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