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COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ESTENSIONE DELLA RETE IDRICA IN VIA FOSE. APPROVAZIONE
PROGETTO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA TRASMESSO DA
ETRA S.P.A. DI BASSANO DEL GRAPPA (VI).

L'anno duemiladieci, addì ventitre del mese di dicembre, 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: 6

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

Presenti
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI

ASSENTI: 2

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

OGGETTO: ESTENSIONE DELLA RETE IDRICA IN VIA FOSE. APPROVAZIONE
PROGETTO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA TRASMESSO DA ETRA S.P.A. DI
BASSANO DEL GRAPPA (VI).
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota di Etra S.p.a. di Bassano del Grappa (VI) in data 05.05.2009 prot. n° 21004,
pervenuta il 07.05.2009 prot. n° 6984 (agli atti) con cui viene trasmesso, per conoscenza e per
eventuali osservazioni in merito, il progetto preliminare per l’estensione della rete idrica in Via
Fose in Comune di Marostica;
Vista la successiva comunicazione di avvio del procedimento di ATO Brenta prot. n° 1274
del 06.05.2009, pervenuta in data 11.05.2009, prot. n° 7268, in cui viene nominato come
Responsabile del procedimento la dott.ssa Giuseppina Cristofani;
Richiamata la deliberazione dio G.C. n° 108 del 26.05.2009 con cui si è provveduto:
 alla presa d’atto che ETRA S.p.a. di Bassano del Grappa intende provvedere ai lavori di
estensione della rete idrica in Via Fose nel Comune di Marostica;
 all’approvazione del progetto preliminare dei lavori di estensione della rete idrica in Via
Fose in Comune di Marostica” come redatto da ETRA S.p.a. dell’importo complessivo di
euro 200.000,00 che prevede il seguente quadro economico:
A) LAVORI
A1. lavori a base d’appalto
A2. oneri per la sicurezza
Totale A) lavori
B)
SOMME
A
DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
B1. spese tecniche e amministrative
B2. rilievi e accertamenti
B3. imprevisti e arrotondamento
Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

166.850,00
10.011,00
176.861,00

13.264,58
1.000,00
8.874,43
23.139,00
200.000,00

E composto dai seguenti elaborati:
A) Relazione descrittiva,
B) Relazione geologica e geotecnica;
C) Estratti di PRG, PTRC, SIC, ZPS e documentazione fotografica;
D)Calcolo sommario di spesa;
E) Piano particellare di esproprio;
1 Planimetrie:
1.1) Planimetria di inquadramento – scala 1:25.000 e 1:5.000;
1.2) Planimetria di progetto - scala 1:500;
(agli atti);
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 5 del 14.01.2010 con la quale si è provveduto a:
1) approvare il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di estensione della rete idrica in Via Fose
per l’importo complessivo di euro 200.000,00 come da quadro economico di seguito riportato:

A) LAVORI
A1. lavori a base d’appalto
A2. oneri per la sicurezza
Totale A) lavori
B)
SOMME
A
DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
B1. spese tecniche e amministrative
B2. ricerca e ripristino sottoservizi
B3. espropri e servitù
B4 imprevisti e arrotondamento
Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

141.500,70
10.011,00
151.511,71

18.181,41
10.000,00
8.000,00
12.306,88
48.488,29
200.000,00

E composto dai seguenti elaborati:
- A. Relazioni:
o A.1 relazione descrittiva;
o A.2 relazione idraulica;
o A.3 relazione geologica e geotecnica;
o A.4 Indagine ambientale ai sensi del DGRV 2424/2008
o A.5 Allegato ai sensi del DGRV 2424/2008 (art. 1.1.4)
o A.6 Relazione paesaggistica
- B Segnalazione sottoservizi;
- C Estratto di PRG, PTRC, SIC, ZPS, e documentazione fotografica;
- D Computo metrico estimativo;
- E Elenco prezzi unitari;
- F Elenco descrittivo delle voci;
- G Lista delle categorie e delle forniture;
- H Quadro dell’incidenza della manodopera;
- I capitolato speciale d’appalto;
- L Schema di contratto;
- M piano di sicurezza e di coordinamento;
- N Fascicolo dell’opera;
- O Codice etico di ETRA S.p.a.;
- P Piano particellare di esproprio ed elenco ditte;
1) Planimetrie:
1.1) Planimetrie di inquadramento territoriale – scale varie;
1.2) Planimetria di progetto – scala 1:500;
2) Profili di posa delle condotte
2.1 profili longitudinale di progetto – scale varie
3) Sezioni stradali;
3.1 Sezioni stradali di progetto – scale 1:2:500 – 1:100
4) Particolari costruttivi
4.1 particolari costruttivi opere di acquedotto;
4.2 sezione tipo di scavo
(agli atti).

2) di precisare che il finanziamento della somma di euro 200.000,00 è interamente a carico della
tariffa del Servizio idrico integrato (ETRA S.p.a.) così come la realizzazione dell’intervento;
Vista la nota di ETRA S.p.a. prot. n° 48986 del 29.09.2010, pervenuta il 29.09.2010 prot.
n° 16088 (agli atti) con cui provvede alla trasmissione del progetto di variante in corso d’opera dei
lavori di estensione della rete idrica in Via Fose, per la relativa approvazione composto dai seguenti
elaborati:
- TAV. U Planimetrie e particolari costruttivi;
- Copia della nota integrativa del 05.07.2010 prot. n. 33226;
- Copia della Presa d’Atto Forestale Regionale per opere eseguite su terreno soggetto a
vincolo idrogeologico;
(agli atti);
Vista la succesiva comunicazione della ditta ETRA s.p.a pervenuta in data 14.12.2010 prot.
n. 20970 con la quale si comunica che le opere per cui si è resa necessaria la presentazione della
variante in corso d’opera non modificano l’importo complessivo di progetto già approvato con
deliberazione di G.C. n. 5 del 14.01.2010;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del progetto di variante in corso d’opera
sopra richiamato, come redatto da ETRA S.p.a.;
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 e che si intendono integralmente riportate,
il progetto di variante in corso d’opera dei lavori di estensione della rete idrica in Via Fose, per
la relativa approvazione composto dai seguenti elaborati:
-

TAV. U Planimetrie e particolari costruttivi;
Copia della nota integrativa del 05.07.2010 prot. n. 33226;
Copia della Presa d’Atto Forestale Regionale per opere eseguite su terreno soggetto a
vincolo idrogeologico;
(agli atti);
2) di prendere atto che con succesiva comunicazione della ditta ETRA s.p.a pervenuta in data
14.12.2010 prot. n. 20970 con la quale si comunica che le opere per cui si è resa necessaria la
presentazione della variante in corso d’opera non modificano l’importo complessivo di progetto
già approvato con deliberazione di G.C. n. 5 del 14.01.2010;

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

Oggetto :

ESTENSIONE DELLA RETE IDRICA IN VIA FOSE. APPROVAZIONE
PROGETTO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA TRASMESSO DA ETRA
S.P.A. DI BASSANO DEL GRAPPA (VI).

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 23/12/2010

Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici E Progettazione
Ing. Gianni Toffanello

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 23/12/2010

Il Responsabile dell'Area 2^
Elisabetta Biliato

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 23/12/2010

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 : 19/01/2011 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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