DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 135 DEL 27.05.2008
Oggetto: Approvazione progetto definitivo dei lavori di costruzione di un fabbricato da adibire a scuola
materna in Zevio

LA GIUNTA COMUNALE

-

-

PREMESSO che:
con propria deliberazione n. 200 in data 27.09.2005, esecutiva, è stato approvato il progetto
preliminare per la costruzione di un fabbricato da adibire a scuola materna in Zevio
Capoluogo – via Gramsci, dell’importo complessivo di € 1.070.000,00, finanziato per €
500.000,00 mediante un contributo regionale, assegnato con deliberazione della Giunta
Regionale del Veneto n. 4358 del 30.12.2005, e per € 570.000,00 mediante fondi di
bilancio;
l’opera, nel complessivo importo sopracitato, è stata inclusa nel programma triennale dei
lavori pubblici 2007-2009 e nell’elenco annuale 2007, approvati con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 21 del 27.03.2007, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il progetto definitivo, dell’importo complessivo di € 1.350.000,00, con una maggiore
spesa, rispetto al progetto preliminare già finanziato di € 280.000,00;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 in data 26.02.2008, esecutiva, con la
quale si è preso atto del progetto definitivo di cui sopra ai fini dell’inoltro di una richiesta di
finanziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona,
demandando la definitiva approvazione a successivo provvedimento, dopo l’intervenuta esecutività
del bilancio di previsione esercizio 2008 e l’individuazione delle risorse a copertura della maggiore
spesa;
DATO ATTO che l’opera è stata inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 20082010 e nell’elenco annuale 2008, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data
27.03.2008, esecutiva, nel complessivo importo di € 1.350.000,00 e previsto il finanziamento della
maggiore spesa mediante mutuo della Cassa depositi e prestiti;
PRESO ATTO, altresì, che in data 05/02/2008 è stato richiesto il parere igienico sanitario
sulla presente opera;
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 dei lavori di costruzione di un fabbricato da adibire
a scuola materna in Zevio Capoluogo, via Gramsci, in atti, dell’importo complessivo di €
1.350.000,00, così suddiviso:
A) importo a base d’asta
B) somme a disposizione
- Spese tecniche
- I.V.A. 10% su importo lavori

€ 1.059.353,26
€
€

148.000,00
105.935,30

- contributo previdenziale 2%
- I.V.A. 20% su spese tecniche e contributi prev.
- imprevisti e arrotondamento
importo arrotondato

-

€
2.960,00
€
30.192,00
€
3.550,00
€ 1.350.000,00

progetto che si compone di:
relazione descrittiva,
relazione geologica,
relazione tecnica L. n. 13/89, D.M. n. 236/89, D.P.R. n. 503/96,
relazione tecnica impianto idrosanitario,
relazione tecnica impianto elettrico,
disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici,
computo metrico estimativo – quadro economico,
computo metrico impianto idrotermosanitario,
computo metrico estimativo impianto elettrico,
stralci strumento urbanistico, estratto catastale, inquadramento,
planimetria, sistemazioni esterne, recinzioni, dati geometrici progetto,
piante dei vari livelli,
prospetti e sezioni trasversali,
elaborato grafico allegato alla richiesta parere igienico sanitario,
progetto strutturale piano interrato,
progetto strutturale fondazioni e primo impalcato,
progetto strutturale secondo impalcato,
planimetria impianto termico,
planimetria impianto a pavimento,
planimetria centrale termica,
planimetria impianto condizionamento,
planimetria impianto idrosanitario,
planimetria impianto elettrico,
schema elettrico unifilare quadri impianto elettrico,
fhotorending del progetto;

2. DI AUTORIZZARE il Responsabile Unità Organizzativa Lavori Pubblici – Ecologia a
richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti la concessione di un mutuo di € 280.000,00 per il
finanziamento della maggiore spesa rispetto al progetto preliminare, già finanziato come
specificato nella premessa del presente provvedimento;
3. DI DARE ATTO che in fase di redazione del progetto esecutivo si terrà conto di eventuali
prescrizioni che verranno imposte dall’Azienda U.L.S.S. 21, alla quale è stato richiesto il
parere di competenza;
4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Unità
Organizzativa Lavori Pubblici Ecologia per l’adozione di tutti i provvedimenti di
competenza ai fini dell’ottenimento del finanziamento;
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.

