DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 182 DEL 29.08.2006
OGGETTO: Approvazione progetto definitivo 1° stralcio funzionale per i lavori di
ammodernamento delle strutture sportive del capoluogo, finalizzato all’esproprio

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 147 in data 16.06.2005, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il progetto preliminare aggiornato dei lavori di
ammodernamento delle strutture sportive e del palazzetto dello sport di Zevio Capoluogo
dell’importo complessivo di € 470.000,00, suddiviso in n. 2 stralci funzionali rispettivamente di €
300.000,00 e € 170.000,00;
DATO ATTO che il primo stralcio dell’opera di cui trattasi è inclusa del programma
triennale 2006-2008 e nell’elenco annuale 2006 approvati con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 27 in data 30.03.2006;
VISTO il progetto definitivo relativo al 1° stralcio funzionale dei lavori, di € 300.000,00
corrispondente all’importo finanziato, redatto dalla Società Professionale PROJECT s.c.a r.l., con
sede in Rovigo - via Verdi n. 1, nella persona dell’arch. Paolo Cattozzo, e ritenutolo idoneo a
soddisfare le esigenze dell’Amministrazione;
PRESO ATTO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto in data 18 marzo
2005, pubblicato sulla G.U. n. 68 in data 23.03.2005, ha concesso un contributo di € 300.000,00 per
il finanziamento dei lavori;

-

DATO ATTO che, dovendo ricorrere ad espropriazione:
l’opera è conforme alle previsioni dello strumento urbanistico,
sono state adempiute le formalità previste dall’art. 16, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni;
che i proprietari hanno presentato osservazioni con nota n. 17144 del 23.08.2006;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dai Responsabili dei
servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
delibera
1. DI APPROVARE il progetto definitivo relativo al primo stralcio funzionale dei lavori di
ammodernamento delle strutture sportive e del palazzetto dello sport del Capoluogo,
dell’importo complessivo di € 300.000,00 così suddivisi:
- lavori in appalto
- somme a disposizione:
- acquisizione area
- oneri notarili
- spese tecniche progett. d.l. e coord. sic.
- C.N.P.A.I.A. 2%
- imprevisti e arrot.

€ 200.000,00
€ 47.520,00
€ 2.500,00
€ 21.310,00
€
426,20
€ 3.887,92

- I.V.A. 10%
- I.V.A. 20%
Sommano

€ 19.508,64
€
4.847,24
----------------€ 300.000,00

Progetto che si compone di:
- relazione tecnica, piano particellare, documentazione fotografica,
- quadro economico dell’intervento,
- computo metrico estimativo,
- elenco prezzi unitari,
- capitolato speciale di appalto, schema di contratto,
- progetto cronoprogramma,
- relazione geologica e geotecnica, prescrizioni strutturali,
- piano di sicurezza e coordinamento,
- tav. 1.a: corografia, estratto catastale,
- tav. 1.b: estratto P.R.G. vigente,
- tav. 2.a: rilievo area sportiva,
- tav. 2.b: rilievo del palazzetto,
- tav. 3.a: progetto pianta piano terra,
- tav. 3.b: progetto prospetti e sezioni,
- tav. 4: progetto sistemazione esterna,
- tav. 5: progetto schema strutturale, particolari descrittivi;
2. DI DARE ATTO che i lavori sono finanziati mediante contributo statale di pari importo i
capitoli di spesa n. 6811 denominato “realizzazione impianti sportivi diversi” e n. 6860
denominato “incarichi professionali esterni realizzazione impianti sportivi”, correlato al cap.
di entrata n. 630.002 denominato “Finanziamenti da Stato ammodernamento impianti
sportivi” di pari importo;
3. DI DARE ATTO che, in relazione all’acquisizione del terreno mediante espropriazione, le
ditte proprietarie hanno presentato osservazioni;
4. DI DICHIARARE i lavori e le espropriazioni compresi nel progetto di pubblica utilità,
indifferibili ed urgenti dando atto che gli stessi dovranno essere iniziati entro 12 mesi
dall’esecutività del presente provvedimento ed ultimati entro 36 mesi dallo stesso;
5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Unità
Organizzativa lavori pubblici ecologia per quanto di competenza;
6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge.

