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COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE CIGLIO STRADA IN VIA SISEMOL.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO.

L'anno duemiladieci, addì quindici del mese di aprile, nella Sala del Sindaco alle ore 17.00, 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: 7

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

Presenti
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

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

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE CIGLIO STRADA IN VIA SISEMOL.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO.
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che l’Amministrazione comunale intende provvedere ad un intervento di
consolidamento del ciglio strada est del tratto della strada comunale di Via Sisemol, tra i civici 81 e
80 in località Crosara, a seguito del cedimento della banchina stradale;
PRESO ATTO che in data 06.07.2006 con comunicazione n. prot. 11008 veniva richiesto alla
Comunità Montana Dall’Astico al Brenta, con sede in Piazza Mazzini 18 a Breganze, di trasferire il
contributo assegnato al comune di Marostica – programma 2006, pari ad euro 4.000,00 per un
intervento sul ciglio stradale in via Caribollo, su un analogo progetto da realizzarsi su via Sisemol
a Crosara;
PRESO ATTO che con nota in data 21.09.06 n. prot. 14756 la Comunità Montana
“Dall’Astico al Brenta” ha espresso parere favorevole in relazione all’assegnazione del contributo
sull’intervento denominato “Opere di sostegno della strada comunale in Via Sisemol” in base alla
L.R. 2/1994 art. 20-21 programma 2006 per l’importo di euro 4.000,00, richiedendo l’invio del
progetto definitivo con l’impegno da parte dell’Amministrazione Comunale di copertura
finanziaria della parte eccedente il contributo;
PRESO ATTO che l’importo stimato in via preventiva dall’ufficio ed aggiornato
dell’intervento è stimato in complessivi euro 11.000,00;
Richiamata la determinazione n° 1007 del 29.12.2006 con cui si è provveduto all’assunzione
dell’impegno di spesa di euro 11.000,00, al fine di poter procedere alla successiva approvazione del
progetto definitivo-esecutivo dei lavori per “Opere di sostegno della strada comunale in Via
Sisemol”, con la seguente imputazione:
• euro 4.000,00 cap. 7250 del bilancio 2006;
• euro 7.000,00 cap. 7215 del bilancio 2006;

•

•

Richiamata la determinazione n° 194 del 23.03.2010 con cui si è provveduto:
ad affidare alla Geol. Lilia Viero di MarostIca (VI) l’incarico per la redazione redazione
della Relazione geologica, geotecnica ed ambientale, comprensiva di analisi chimica su un
campione di terreno da scavo relativamente al progetto di consolidamento ciglio strada Via
Sisemol a Crosara di Marostica, per una spesa di euro 700,00, oltre 2%, oltre Iva al 20%, per
complessivi euro 856,80;
all’imputazione della spesa di euro 856,80 all’intervento 1010603 “Incarichi professionali
per studi, progettazioni e perizie” del Bilancio 2010 c/competenza che offre la sufficiente
disponibilità (Cap. 481);

Visto il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di sistemazione ciglio strada comunale di
Via Sisemol, come redatto dal geom. Campesato Alberto, dipendente presso l’Area 3^ LL.PP. e
Progettazione, che prevede il seguente quadro economico di spesa:
A) SOMME A BASE D’APPALTO
Lavori
Oneri per la sicurezza
Totale lavori
B) SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE

9.853,75
1.500,00
11.353,75

Iva al 20% su A)
Incentivi art. 92 D. lgs.vo 163/2006
Imprevisti ed arrotondamento
Totale B)
TOTALE PROGETTO

2.270,75
227,08
648,42
3.146,25
14.500,00

E composto dai seguenti elaborati:
- relazione tecnico- fotografica e quadro economico di progetto;
- computo metrico estimativo;
- foglio condizioni esecutive;
- planimetria d’inquadramento;
- planimetria catastale;
- planimetria CTR;
- sezione tipo 1:10;
(agli atti);
Vista l’indagine geologico – geotecnica ad Ambientale relativo all’intervento di
consolidamento ciglio strada Via Sisemol a Crosara di Marostica, come trasmessa dalla geol. Lilia
Viero di Marostica (VI) in data 02.04.2010 prot. n° 5590;
Vista la presa d’atto della dichiarazione di interventi ad effettuare su area sottoposta a
vincolo idrogeologico, allo scopo di effettuare la sistemazione del ciglio strada di Via Sisemol prot.
n° 186703 del 06.04.2010, come pervenuta da parte della Regione Veneto in data 06.04.2010 prot.
n°5650;
Ritenuto di attribuire le funzione di Responsabile unico del procedimento all’arch. Collicelli
Roberta, Capo Area 3^ LL.PP. e Progettazione;
Ritenuto di procedere all’approvazione del progetto definitivo – esecutivo di cui sopra,
dando atto che la somma complessiva di progetto pari a euro 14.500,00 trova copertura :
• per euro 4.000,00 cap. 7250/2006 – IM 1409;
• per euro 7.000,00 cap. 7215/2006 – IM 1200.03;
• per euro 3.500,00 cap. 7215/2006 – IM 1200;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per
quanto di competenza del Responsabile dell’Area 3^ (regolarità tecnica) e dell’Area 2^ Economica
e Finanziaria (regolarità contabile) ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000,
nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale
Reggente ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 65, comma 3° del vigente
statuto comunale;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di sistemazione ciglio strada
comunale di Via Sisemol, come redatto dal geom. Campesato Alberto, dipendente presso
l’Area 3^ LL.PP. e Progettazione, che prevede il seguente quadro economico di spesa:
A) SOMME A BASE D’APPALTO
Lavori
Oneri per la sicurezza

9.853,75
1.500,00

Totale lavori
B) SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE
Iva al 20% su A)
Incentivi art. 92 D. lgs.vo 163/2006
Imprevisti ed arrotondamento
Totale B)
TOTALE PROGETTO

11.353,75
2.270,75
227,08
648,42
3.146,25
14.500,00

E composto dai seguenti elaborati:
- relazione tecnico- fotografica e quadro economico di progetto;
- computo metrico estimativo;
- foglio condizioni esecutive;
- planimetria d’inquadramento;
- planimetria catastale;
- planimetria CTR;
- sezione tipo 1:10;
(agli atti);
2) di attribuire le funzione di Responsabile unico del procedimento all’arch. Collicelli Roberta,
Capo Area 3^ LL.PP. e Progettazione;
3) di dare atto che l’importo complessivo di progetto pari a euro 14.500,00 trova
finanziamento come segue:
• per euro 4.000,00 cap. 7250/2006 – IM 1409 (contributo Comunità Montana dall’Astico al
Brenta;
• per euro 7.000,00 cap. 7215/2006 – IM 1200.03;
• per euro 3.500,00 cap. 7215/2006 – IM 1200;
---- ==== o0o ==== ----

Con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D. Lgs 267/2000 (T.U.E.L.).

Oggetto :

LAVORI DI SISTEMAZIONE CIGLIO STRADA IN VIA SISEMOL.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO.

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 14/04/2010

Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici e Progettazione
arch. Roberta Collicelli

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 14/04/2010

Il Responsabile dell'Area 2^
Dott.ssa 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 15/04/2010

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 : _____________ 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

Segretario
Ufficio personale
Servizi Sociali
Servizi Demografici
C.e.d.
Ufficio Cultura e Biblioteca
Ufficio Segreteria e Contratti

Area 1^ Affari Generali
Area 2^ Economico Finanziaria
Area 3^ Lavori Pubblici
Ufficio Progettazione
Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica
Vigili
Protezione Civile
Unione dei Comuni

