DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 178 DEL 11.09.2007
Oggetto:Approvazione progetto preliminare – definitivo dei lavori per l’adeguamento funzionale ad
uso disabili degli spogliatoi della palestra della scuola elementare di Santa Maria.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che si rende necessario provvedere all’esecuzione di alcuni interventi presso la
palestra della scuola elementare di Santa Maria al fine di un adeguamento funzionale degli
spogliatoi al fine di consentirne l’utilizzo da parte delle persone con disabilità;
PREMESSO altresì che questo Ente, a tal fine, ha inoltrato domanda di contributo, ai sensi
della Legge Regionale 14.08.2003, n. 17, alla Regione del Veneto;
PRESO ATTO che la stessa con nota prot. n. 523785/58.04.00/IMP in data 121.09.2006 ha
comunicato l’assegnazione di un contributo di € 20.000,00 sulla spesa ammissibile di € 40.000,00;
VISTO il progetto preliminare-definitivo dei lavori redatto dal Tecnico comunale ing. Paolo
Vangelista, dell’importo complessivo di € 40.000,00;
CONSIDERATO che la spesa può essere finanziata, sia per la parte eccedente il contributo
assegnato che per l’intera somma di 40.000,00 €, con mezzi di bilancio mediante l’utilizzo di parte
delle somme accantonate per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
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 preliminare-definitivo dei lavori per l’adeguamento funzionale
ad uso disabili degli spogliatoi della palestra della scuola elementare di Santa Maria, in atti,
dell’importo complessivo di € 40.000,00, così suddivisi:
- per lavori
- spese tecniche progettazione e d.l.
- spese tecniche sicurezza
- spese per collaudi
- I.V.A.
- imprevisti e arrotondamenti
sommano

progetto che si compone di:
- relazione e preventivo di spesa,
- elaborato grafico;

€ 26.450,00
€ 3.500,00
€ 1.800,00
€ 1.000,00
€ 6.800,00
€
450,00
---------------€ 40.000,00
==========

2. DI DARE ATTO che al finanziamento della spesa, sia per la parte eccedente il contributo
regionale assegnato ai sensi della L.R. n. 17/2003, che, eventualmente, per l’intera somma di
€ 40.000,00, si provvederà con fondi di bilancio utilizzando le somme accantonate, ai sensi
di legge, per l’abbattimento delle barriere architettoniche, spesa che verrà pertanto assunta
sul bilancio comunale;
3. DI DARE ATTO che per i presenti lavori non necessita alcun parere da parte del CONI in
quanto trattasi di intervento di adeguamento alla normativa sull’abbattimento delle barriere
architettoniche di accessori alla struttura (blocco spogliatoi);
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Regione del Veneto ai fini del
perfezionamento del contributo regionale assegnato di cui alla premessa;
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

