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COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE
DELLE ATTIVITA'
DI MANUTENZIONE DA
REALIZZARE PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE.

L'anno duemiladieci, addì ventitre del mese di settembre, nella Sala del Sindaco alle ore 8.30,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la
presidenza del Sindaco rag. Gianni Scettro la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale
Francesca Lora.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
SCETTRO rag. Gianni
BERTAZZO prof. Alcide
BONAN rag. Riccardo
BUCCO geom. Simone
COSTA arch. Mariateresa
MINUZZO ing. Matteo
MORESCO dott. Ivan
OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe

PRESENTI: 6

carica amministrativa
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI

ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE
DELLE ATTIVITA'
REALIZZARE PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE.

DI MANUTENZIONE

DA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che si rende necessario realizzare un intervento di manutenzione dell’area di
conferimento per la raccolta differenziata dei rifiuti sita in Corso della Ceramica per rifare la
pavimentazione della zona containers, ed altri lavori di adeguamento del sistema di captazione e
smaltimento delle acque , in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale (piano di
risanamento delle acque) richiamata da prescrizioni delle Provincia di Vicenza;
Dato atto che il rifacimento del fondo per la zona containers (cassoni metallici) risulta
necessario in quanto l’attuale pavimentazione in conglomerato bituminoso presenta notevoli
cedimenti in corrispondenza ai punti di appoggio, cedimenti che rendono altresì difficoltoso la
movimentazione degli stessi;
Ritenuto di dover approvare il progetto di manutenzione per il rifacimento del fondo zona
containers, come redatto dall’Area 3^ LL.PP. che prevede il seguente quadro economico di spesa:
QUADRO ECONOMICO
A) LAVORI E SOMMINISTRASZIONI
Importi Progetto
a1) opere a base di appalto
€ 16.769,77
a2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€ 230,23
TOTALE A) = (a1 + a2)
€ 17.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COM.
B1) I.V.A. 10% su importo A)
€ 1.700,00
TOTALE B)
€ 1.700,00
Totale A+B
€ 18.700,00
E composto dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica illustrativa;
- Planimetria generale;
- Computo metrico estimativo;
- Lista delle categorie e forniture;
- Foglio condizioni esecutive.
(agli atti);
Dato atto che l’importo complessivo di progetto per la realizzazione delle opere suddette
trova finanziamento nella parte ordinaria del Bilancio al Cap. 5137 (IM 1379/2009).
Ritenuto di attribuire le funzioni di responsabile del procedimento per la realizzazione
dell’intervento di cui sopra, al responsabile dell’area 1^ dott. Gabriele Dal Zotto;
Considerato che l’Amministrazione comunale intende dare corso alla realizzazione del
rifacimento fondo zona containers presso l’ecocentro comunale- approvazione opere di
manutenzione 1° intervento.
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi
per quanto di competenza del responsabile dell'Area 3^ Lavori Pubblici e Progettazione e
dall'Area 2 ^ Economica e Finanziaria (regolarità contabile) ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.
267/2000, nonchè il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario

Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 65 comma 3° del vigente
statuto comunale".
Con votazione unanime espressa in forma palese;
DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il progetto definitivo di manutenzione
per il rifacimento del fondo zona containers, come redatto dall’Area 3^ LL.PP. che prevede il
seguente quadro economico di spesa:
QUADRO ECONOMICO
A) LAVORI E SOMMINISTRASZIONI
Importi Progetto
a1) opere a base di appalto
€ 16.769,77
a2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€ 230,23
TOTALE A) = (a1 + a2)
€ 17.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COM.
B1) I.V.A. 10% su importo A)
€ 1.700,00
TOTALE B)
€ 1.700,00
Totale A+B
€ 18.700,00

2. di dare atto che le funzioni di RUP sono attribuite al responsabile dell’area 1^ dott. Gabriele
Dal Zotto mentre la Direzione Lavori è attribuita all’ing. Checchin Alessandro, dipendente
presso l’Area 3^ ll.pp..

==== o0o ====

Con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione, viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto :

APPROVAZIONE DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DA
REALIZZARE PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE .

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Marostica, li 22/09/2010

Il Responsabile del Settore
Affari Generali e Servizi alla Popolazione
Dott. Gabriele Dal Zotto

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui
sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 23/09/2010

Il Responsabile dell'Area 2^
Alessandra Pretto

PARERE DI CONFORMITA'
La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di
cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto
Comunale.

Marostica, li 23/09/2010

Il Segretario Generale
Francesca Lora

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
rag. Gianni Scettro

Il Segretario Generale
Francesca Lora

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 19/10/2010 _ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi
ai sensi del 1° comma dell’ art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).
Il Segretario Generale
Francesca Lora

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data ___________ e che
contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
è divenuta esecutiva il ______________ decorrenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Generale
Francesca Lora
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