Reg. Delibera N° 6
Prot. N.
Seduta del 14/01/2010

Originale

COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX OPIFICIO INDUSTRIALE "BAGGIO" COMPLETAMENTO 1° E 2° PIANO ALA OVEST - 1° STRALCIO – A)OPERE
EDILI E IMPIANTISTICHE E B) OPERE DA SERRAMENTISTA.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO AGGIORNATO A
DICEMBRE 2009, NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO, DEL DIRETTORE LAVORI E DEL COORDINATORE PER
LA SICUREZZA.

L'anno duemiladieci, addì quattordici del mese di gennaio, 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
Dott.ssa Stefania Di Cindio.
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
SI
SI
SI
SI
NO
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 RISTRUTTURAZIONE EX OPIFICIO INDUSTRIALE "BAGGIO" COMPLETAMENTO 1° E 2° PIANO ALA OVEST - 1° STRALCIO – A)OPERE EDILI E
IMPIANTISTICHE E B) OPERE DA SERRAMENTISTA. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO – ESECUTIVO AGGIORNATO A DICEMBRE 2009, NOMINA DEL
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DEL DIRETTORE LAVORI E DEL
COORDINATORE PER LA SICUREZZA.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende dare corso all’intervento di
completamento dei piani 1° e 2° dell’ex opificio industriale Baggio oggetto negli anni scorsi di
interventi di ristrutturazione che hanno portato ormai al compimento delle porzioni di edificio da
destinare a spazi per piccole e medie imprese;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 19.03.2008 con la quale si è
provveduto
1. ad approvare il progetto preliminare relativo ai lavori di Completamento impianti ed opere di
finitura – piano 1° e 2° ala Ovest Palazzo Baggio, come redatto dall’ing. Alessandro Checchin,
dipendente presso l’Area 3 LL.PP. e Progettazione, che prevede il seguente quadro
economico:
COMPLETAMENTO PIANI 1° E 2° ALA OVEST
A

LAVORI E SOMMINISTRAZIONI

a1)

Opere a base di appalto

€

304.000,00

a2)

Oneri per la sicurezza

€

5.000,00

TOTALE A) = a1)+a2)

€

309.000,00

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

b1)

Imprevisti e arrotondamenti

€

980,00

b2)
b3)

Fondo per accordi bonari
I.V.A. su A)
TOTALE B) = b1)+ … +b3)

€
€
€

9.120,00
30.900,00
41.000,00

TOTALE = A)+B)

€

350.000,00

2. a dare atto che l’importo complessivo di progetto pari ad euro 350.000,00 trova copertura al
cap. 5173 intervento 2010501 del Bilancio di previsione 2008, così finanziato:
−

per euro 150.000,00 con mutuo;

−

per euro 200.000,00 con monetizzazioni;

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28.03.2008 è stato approvato
il piano triennale OO.PP. anni 2008/2010 e l’elenco annuale anno 2008 delle opere tra cui risulta
inserito l’intervento in oggetto;
Ritenuto opportuno stralciare il progetto preliminare complessivo, approvato per un importo pari
ad euro 350.000,00, in due progetti, uno dell’importo di euro 150.000,00 ed uno dell’importo di euro
200.000,00, al fine di poter procedere, con tempistiche celeri, ai lavori di completamento di Palazzo
Baggio, contraendo mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per l’importo di euro 150.000,00;
Richiamata la deliberazione di G.C. n° 106 del 17.09.2008 con cui si è provveduto :
-

all’approvazione del progetto definitivo – esecutivo per l’intervento di “Completamento
piani primo e secondo ala ovest Opificio Baggio – 1° Stralcio” costituito da una prima parte
A) Opere edili ed impiantistiche ed una seconda parte B) Opere da serramentista, come

redatto dall’ing. Alessandro Checchin e dal geom. Cristina Boscato, dipendenti presso
l’Area 3 LL.PP. e Progettazione, che prevede il seguente quadro economico:
COMPLETAMENTO PIANI PRIMO E SECONDO ALA OVEST OPIFICIO BAGGIO - 1° Stralcio
LAVORI E SOMMINTRAZIONI
A) OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE
a1)
Opere edili e di completamento
a2)
Opere ed impianti termo idraulici
a3)
Predisposizione impianti elettrici
a4)
Oneri per la sicurezza
A
TOTALE A) = a1)+…+ a4)
B) OPERE DA SERRAMENTISTA
b1)
Fornitura e posa di infissi in legno
b2)
Oneri per la sicurezza
B
TOTALE B) = b1)+b2)

€
€
€
€
€

24.577,80
40.000,00
6.000,00
1.422,20
72.000,00

€
€
€

58.559,70
940,30
59.500,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
AA) OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE
aa1)
Imprevisti e arrotondamenti
aa2)
Incentivi per la progettazione
aa3)
Fondo accordi bonari
aa4)
I.V.A. su A)
AA
TOTALE AA) = aa1)+aa2)+aa3)+aa4)
BB) OPERE DA SERRAMENTISTA
bb1)
Imprevisti e arrotondamenti
bb2)
Incentivi per la progettazione
bb3)
Fondo accordi bonari
bb3)
I.V.A. su A)
BB
TOTALE BB) = bb1)+bb2)+bb3)+bb4)
TOTALE PROGETTO OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE = A)+C)
TOTALE PROGETTO OPERE DA SERRAMENTISTA = B)+D)
Totale incentivi per la progettazione
TOTALE INTERVENTO

€
€
€
€
€

871,00
1.440,00
2.160,00
7.200,00
11.671,00

€
€
€
€
€

534,00
1.190,00
1.785,00
5.950,00
9.459,00

€
€
€

83.671,00
68.959,00
2.630,00
€ 150.000,00

- all’attribuzione delle funzioni di responsabile Unico del Procedimento all’arch. Collicelli
Roberta, dipendente presso l’Area 3 LL.PP. e Progettazione e le funzioni di Direttore dei Lavori
all’ing. Checchin Alessandro, dipendente presso l’Area 3 LL.PP.;
Precisato che l’importo di progetto trova copertura finanziaria all’intervento 2010501, cap. 5173
del Bilancio 2008 c/competenza finanziato per euro 150.000,00 con mutuo;
Richiamata la determinazione n. 20 del 14.01.2009 di indizione di gara del 1° stralcio: B) opere
da serramentista;
Richiamata la determinazione n. 21 del 14.01.2009 di indizione della gara del 1° stalcio:A)
opere edili ed impiantistiche;
Richiamata la determinazione n. 181 del 03.03.2009 con la quale si è provveduto ad affidare i
lavori di completamento piani primo e secondo ala ovest Opificio Baggio – 1° Stralcio – opere edili
e impiantistiche alla ditta FIORESE S.p.a. di Bassano del Grappa per una spesa di euro 67.729,13 al
netto degli oneri per la sicurezza pari a euro 1.422,20, per complessivi euro 69.151,33, per
complessivi euro 76.066,46;

Richiamata la determinazione n. 183 del 03.03.2009 con la quale si è provveduto ad affidare i
lavori di completamento piani primo e secondo ala ovest Opificio Baggio – 1° Stralcio – opere da
serramentista alla ditta FALEGNAMERIA SANDONA’ GIAMPAOLO di Molvena l’importo di euro
52.310,25 al netto degli oneri per la sicurezza pari a euro 940,30, per complessivi euro 53.250,55,
oltre l’Iva del 10% per complessivi euro 58.575,61;
Visto il contratto in data 25.03.2009 rep. n° 1833 registrato a Bassano del Grappa il 01.04.2009 al
n. 47 mod. 1 per l’importo di euro 69.151,33;
Visto il contratto in data 09.04.2009 rep. n° 1834 registrato a Bassano del Grappa il 15.04.2009 al
n. 55 mod. 1 per l’importo di euro 58.575,61;
Richiamata la determinazione n. 507 del 19.06.2009 con cui si è provveduto ad autorizzare il
subappalto da parte della ditta FIORESE s.p.a. di Bassano del Grappa (VI) alla ditta Toniazzo
Silvano di Marostica (VI) delle opere edili, in relazione ai lavori di ristrutturazione ex opificio
industriale "Baggio" - completamento 1° e 2° piano ala ovest - 1° stralcio - opere impiantistiche ed
edili, per una spesa presunta di euro 19.500,00, compresi oneri per la sicurezza, oltre Iva;
Vista la nota della ditta Fiorese S.p.a. di Bassano del Grappa pervenuta in data 23.07.2009 prot.
n. 11433 (agli atti), con cui la ditta comunica di essere stata posta in liquidazione volontaria e
l’impossibilità di portare a termine i lavori di cui al contratto rep. n° 1833 del 25.03.2009;
Richiamate le determinazioni n. 577 del 15.07.2009, n. 613 del 29.07.2009 e n. 1028 del
29.12.2009 relative rispettivamente al pagamento del S.A.L. n. 1 di complessivi euro 8.743,90, del
S.A.L. n. 2 di complessivi euro 32.048,50 e del S.A.L. n. 3 di complessivi euro 8.745,00 relativamente ai
lavori di completamento piani primo e secondo ala ovest Opificio Baggio – 1° Stralcio – opere da
serramentista realizzati dalla ditta FALEGNAMERIA SANDONA’ GIAMPAOLO di Molvena (VI);
Richiamata la determinazione n° 624 del 30.07.2009 con cui si è provveduto:
¾ alla presa d’atto atto, come da nota della ditta in data 23.07.2009, dell’impossibilità da
parte della ditta FIORESE S.p.a. di Bassano del Grappa, a seguito della relativa messa in
liquidazione volontaria, di completare i lavori di ristrutturazione ex opificio industriale
"Baggio" - completamento 1° e 2° piano ala ovest - 1° stralcio - opere impiantistiche ed edili
e del conseguente recesso unilaterale dal contratto rep. n° 1833 registrato a Bassano del
Grappa il 01.04.2009 al n° 47 mod. 1;
¾ a dare atto che si procederà a definire con il RUP e la Direzione lavori lo stato di consistenza
delle opere eseguite;
¾ a dare atto che per il completamento delle lavorazioni non realizzate dalla ditta Fiorese
S.p.a. di Bassano del Grappa si dovrà procedere all’aggiornamento del relativo progetto e
ad indizione di nuova gara, con conseguenti oneri a carico dell’Amministrazione;
¾ all’escussione, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs.vo 163/2006 e dell’art. 101 del D. P.R. 554/99,
della cauzione definitiva presentata a mezzo polizza fideiussoria delle Assicurazioni Generali
S.p.a. – agenzia di Bassano del Grappa (VI) n° 291428347 del 16.03.2009 per l’importo di
euro 3.457,57;
¾ di riservarsi ogni eventuale ulteriore azione risarcitoria per eventuali maggiori danni subiti
dall’Amministrazione.
Richiamata la determinazione n, 920 del 01.12.2009 con la quale si è provveduto ad
approvare lo stato di consistenza delle opere relative ai lavori di ristrutturazione ex opificio
industriale "Baggio" - completamento 1° e 2° piano ala ovest - 1° stralcio - opere impiantistiche
ed edili eseguite dalla ditta FIORESE S.p.a. di Bassano del Grappa (VI) a tutto il 20.07.2009,
come redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Alessandro Checchin, Area 3^ LL.PP. e
Progettazione, che quantifica in euro 10.500,25, oltre Iva al 10% per complessivi euro 11.550,28;
Preso atto della necessità di portare a compimento, in tempi celeri, l’ultimazione dei lavori
del 1° stralcio – opere edili ed impiantistiche, relativo al completamento dei piani 1° e 2° ala

ovest, con l’individuazione di una nuova ditta cui affidare la realizzazione delle opere
impiantistiche mancanti;
Visto il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di “Completamento piano 1° e 2° ala ovest,
1° stralcio: A) opere edili ed impiantistiche (aggiornamento dicembre 2009)”, come redatto
dall’ing. Alessandro Checchin e dal geom. Boscato Cristina, dipendenti presso l’area 3 LL.PP. e
Progettazione, che presenta il seguente quadro economico di spesa aggiornato tenendo
conto dello stato di consistenza approvato con determinazione n. 920 del 01.12.2009:
COMPLETAMENTO PIANI PRIMO E SECONDO ALA OVEST OPIFICIO BAGGIO - 1° Stralcio
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2009
LAVORI E SOMMINTRAZIONI
A) OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE
a1) Intonaci
a2) Opere ed impianti termo idraulici
a3) Predisposizione impianti elettrici
a4) Oneri per la sicurezza
A
TOTALE A) = a1)+…+ a4)
B) OPERE DA SERRAMENTISTA
b1) Fornitura e posa di infissi in legno
b2) Oneri per la sicurezza
B
TOTALE B) = b1)+b2)

€
€
€
€
€

10.800,44
40.000,00
6.000,00
1.599,56
58.400,00

€
€
€

58.559,70
940,30
59.500,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
AA) OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE
aa1) Imprevisti e arrotondamenti
€
aa2) Incentivi per la progettazione
€
aa3) Fondo accordi bonari
€
aa4) I.V.A. su A)
€
aa5) Pagamento stato di consistenza lavori alla Ditta FIORESE s.p.a. €
AA TOTALE AA) = aa1)+aa2)+aa3)+aa4)
€
BB) OPERE DA SERRAMENTISTA
bb1) Imprevisti e arrotondamenti
€
Bb2) Manutenzione e sistemazione porte interne e serramenti
€
Bb3) Incentivi per la progettazione
€
Bb4) Fondo accordi bonari
€
Bb5) I.V.A. su A)
€
BB
TOTALE BB) = bb1)+bb2)+bb3)+bb4)
€
TOTALE PROGETTO OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE = A)+C)
TOTALE PROGETTO OPERE DA SERRAMENTISTA = B)+D)
Totale incentivi per la progettazione
TOTALE INTERVENTO
E costituito dai seguenti elaborati depositati agli atti:
PARTE A) Opere edili ed impintistiche
All. 1 Relazione tecnica illustrativa
All. 2 Elenco prezzi unitari
All. 3 Computo Metrico Estimativo
All. 4 Lista delle categorie e forniture
All. 5 Foglio condizioni esecutive
All. 6 Piano di sicurezza e coordinamento
Tav. 1 Opere murarie piano primo ovest
Tav. 2 Opere murarie piano secondo ovest
Tav. 3 Impianto termico piano primo ovest

€
€
€

2.768,72
1.168,00
1.752,00
5.840,00
11.550,28
23.079,00
534,00
1.920,00
1.190,00
1.785,00
5.950,00
11.379,00
81.479,00
70.879,00
2.358,00
€ 150.000,00

Tav. 4 Impianto termico piano secondo est
Tav. 5 Impianto elettrico piano primo ovest distribuzione a pavimento
Tav. 6 Impianto elettrico piano primo ovest distribuzione a soffitto
Tav. 7 Impianto elettrico piano secondo ovest distribuzione a pavimento
Tav. 8 Impianto elettrico piano secondo ovest distribuzone a soffitto
Ritenuto di attribuire le funzioni di responsabile Unico del Procedimento all’arch. Collicelli
Roberta, Capo Area 3 LL.PP. e Progettazione e le funzioni di Direttore dei Lavori e di Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione all’ing. Checchin Alessandro, dipendente presso l’Area 3
LL.PP.;
Precisato che rimane invariato l’importo complessivo di progetto di euro 150.000,00 che trova
copertura finanziaria all’intervento 2010501, cap. 5173 del Bilancio 2010 c/residui 2008 ai seguenti
impegni:
imp. 1191,1 per euro 9.193,39;
imp. 1191,1,1 per euro 9.038,21;
imp. 1191,1,1,1 per euro 8.743,90 (S.A.L. n. 1 pagato alla ditta FALEGNAMERIA SANDONA’
GIAMPAOLO di Molvena);
imp. 1191,1,1,2 per euro 32.048,50 (S.A.L. n. 2 pagato alla ditta FALEGNAMERIA SANDONA’
GIAMPAOLO di Molvena);
imp. 1191,1,3 per euro 8.745,00 (S.A.L. n. 2 pagato alla ditta FALEGNAMERIA SANDONA’
GIAMPAOLO di Molvena);
imp. 1191,2 per euro 70.680,72;
imp. 1191,2,1 per euro 11.550,28;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto
di competenza del Responsabile dell’Area 3^ LL.PP. 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 ai sensi dell’art. 97,
comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 65, comma 3° del vigente statuto comunale;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente
riportate, il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di “Completamento piano 1° e 2° ala
ovest, 1° stralcio: A) opere edili ed impiantistiche (aggiornamento dicembre 2009)”, come
redatto dall’ing. Alessandro Checchin e dal geom. Boscato Cristina, dipendenti presso l’area 3
LL.PP. e Progettazione, che presenta il seguente quadro economico di spesa aggiornato
tenendo conto dello stato di consistenza approvato con determinazione n. 920 del 01.12.2009:
COMPLETAMENTO PIANI PRIMO E SECONDO ALA OVEST OPIFICIO BAGGIO - 1° Stralcio
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2009
LAVORI E SOMMINTRAZIONI
A) OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE
a1) Intonaci
a2) Opere ed impianti termo idraulici
a3) Predisposizione impianti elettrici
a4) Oneri per la sicurezza
A
TOTALE A) = a1)+…+ a4)
B) OPERE DA SERRAMENTISTA
b1) Fornitura e posa di infissi in legno
b2) Oneri per la sicurezza
B
TOTALE B) = b1)+b2)

€
€
€
€
€

10.800,44
40.000,00
6.000,00
1.599,56
58.400,00

€
€
€

58.559,70
940,30
59.500,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
AA) OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE
aa1) Imprevisti e arrotondamenti
€
aa2) Incentivi per la progettazione
€
aa3) Fondo accordi bonari
€
aa4) I.V.A. su A)
€
aa5) Pagamento stato di consistenza lavori alla Ditta FIORESE s.p.a. €
AA TOTALE AA) = aa1)+aa2)+aa3)+aa4)
€
BB) OPERE DA SERRAMENTISTA
bb1) Imprevisti e arrotondamenti
€
Bb2) Manutenzione e sistemazione porte interne e serramenti
€
Bb3) Incentivi per la progettazione
€
Bb4) Fondo accordi bonari
€
Bb5) I.V.A. su A)
€
BB
TOTALE BB) = bb1)+bb2)+bb3)+bb4)
€
TOTALE PROGETTO OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE = A)+C)
TOTALE PROGETTO OPERE DA SERRAMENTISTA = B)+D)
Totale incentivi per la progettazione
TOTALE INTERVENTO

€
€
€

2.768,72
1.168,00
1.752,00
5.840,00
11.550,28
23.079,00
534,00
1.920,00
1.190,00
1.785,00
5.950,00
11.379,00
81.479,00
70.879,00
2.358,00
€ 150.000,00

E costituito dai seguenti elaborati depositati agli atti:
PARTE A) Opere edili ed impintistiche
All. 1 Relazione tecnica illustrativa
All. 2 Elenco prezzi unitari
All. 3 Computo Metrico Estimativo
All. 4 Lista delle categorie e forniture
All. 5 Foglio condizioni esecutive
All. 6 Piano di sicurezza e coordinamento
Tav. 1 Opere murarie piano primo ovest
Tav. 2 Opere murarie piano secondo ovest
Tav. 3 Impianto termico piano primo ovest
Tav. 4 Impianto termico piano secondo est
Tav. 5 Impianto elettrico piano primo ovest distribuzione a pavimento
Tav. 6 Impianto elettrico piano primo ovest distribuzione a soffitto
Tav. 7 Impianto elettrico piano secondo ovest distribuzione a pavimento
Tav. 8 Impianto elettrico piano secondo ovest distribuzone a soffitto
2. di attribuire le funzioni di responsabile Unico del Procedimento all’arch. Collicelli Roberta, Capo
Area 3^ LL.PP. e Progettazione e le funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la
sicurezza all’ing. Checchin Alessandro, dipendente presso l’Area 3 LL.PP.;
3. di prendere atto che rimane inalterato l’importo complessivo di progetto di euro 150.000,00
che trova copertura finanziaria all’intervento 2010501, cap. 5173 del Bilancio 2010 c/residui
2008 ai seguenti impegni:
- imp. 1191,1 per euro 9.193,39;
- imp. 1191,1,1 per euro 9.038,21;
- imp. 1191,1,1,1 per euro 8.743,90 (S.A.L. n. 1 pagato alla ditta FALEGNAMERIA SANDONA’
GIAMPAOLO di Molvena);
- imp. 1191,1,1,2 per euro 32.048,50 (S.A.L. n. 2 pagato alla ditta FALEGNAMERIA SANDONA’
GIAMPAOLO di Molvena);
imp. 1191,1,3 per euro 8.745,00 (S.A.L. n. 2 pagato alla ditta FALEGNAMERIA SANDONA’
GIAMPAOLO di Molvena);
- imp. 1191,2 per euro 70.680,72;
- imp. 1191,2,1 per euro 11.550,28;

---==== 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 :

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX OPIFICIO INDUSTRIALE "BAGGIO" COMPLETAMENTO 1° E 2° PIANO ALA OVEST - 1° STRALCIO – A)OPERE EDILI
E IMPIANTISTICHE E B) OPERE DA SERRAMENTISTA. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO AGGIORNATO A DICEMBRE 2009,
NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DEL DIRETTORE
LAVORI E DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA.

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 14/01/2010

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 14/01/2010

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 14/01/2010

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
rag. Gianni Scettro

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 10/02/2010 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
Dott.ssa Stefania Di Cindio

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 ______________ per 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
Dott.ssa Stefania Di Cindio
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