DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 47 DEL 20.03.2007
Oggetto:Approvazione progetto preliminare di completamento del primo stralcio funzionale per il
recupero del complesso edilizio di proprietà comunale, ex municipio, da adibire a centro civico e
culturale.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 in data 25.02.2003, esecutiva,
con la quale è stato approvato il progetto preliminare generale e 1° stralcio funzionale dei lavori di
recupero del complesso edilizio ex sede municipale da adibire a centro civico, culturale, auditorium,
dell’importo complessivo, riferito al progetto generale, di € 1.900.000,00;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 219 in data 18.10.2005, esecutiva
ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di recupero del
complesso edilizio di proprietà comunale ex municipio da adibire a centro civico e culturale – 1°
stralcio funzionale, dell’importo complessivo di € 650.000,00, finanziato mediante mutuo della
Cassa depositi e prestiti;
CONSIDERATO che la Regione del Veneto, in seguito a richiesta di questo Comune prot.
n. 20427 in data 10.10.2006, ha comunicato l’assegnazione di un contributo di € 220.500,00, ai
sensi dell’art. 78 della L.R. n. 6/1997, per l’esecuzione dei lavori di 1° stralcio, con nota prot. n.
31936 in data 18.01.2007;
RITENUTO di utilizzare tale finanziamento per il completamento del 1° stralcio dell’opera,
di cui sono in corso i lavori, mediante l’inserimento nel progetto di impianti di climatizzazione e
arredi, non compresi nel progetto per mancanza di risorse disponibili;
VISTO il progetto preliminare di completamento del primo stralcio funzionale, redatto
dall’U.O lavori pubblici ecologia, dell’importo complessivo di € 220.500,00;
VISTO il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso dal Responsabile del servizio 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 di completamento del 1° stralcio funzionale per il
recupero del complesso edilizio di proprietà comunale ex municipio nel Capoluogo di Zevio
da adibire a centro civico e culturale, che si allega, dell’importo complessivo di €
220.500,00, così ripartito:
- arredamento
- impianti
- spese tecniche
- IVA e arrot.
Sommano
Progetto che si compone di:

€ 75.000,00
€ 100.000,00
€ 25.000,00
€ 20.500,00
----------------€ 220.500,00

- relazione tecnica e preventivo sommario di spesa;
2.

DI DARE ATTO che la presente opera è stata inserita nel programma triennale dei lavori
pubblici 2007 – 2009, adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 264 in data 14
dicembre 2006;

3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione – a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge.
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

