DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 195 DEL 23.07.2008
Oggetto: “Approvazione progetto definitivo – esecutivo per la realizzazione della copertura
alla tribuna del campo di calcio di Zevio”

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la convenzione tra il Comune di Zevio e l’Associazione Calcio Zevio, rep.
N. 4196 del 18 maggio 2007, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 10
aprile 2007, con la quale è stata affidata la gestione del campo sportivo comunale del capoluogo per
la durata di tre anni;
RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione n. 184 del 08.07.2008, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale, a seguito dell’istanza presentata dall’A.C. Zevio, è stato
approvato il progetto preliminare dei lavori per la copertura della tribuna del campo da calcio di
Zevio capoluogo, dell’importo di € 99.100,00;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 194 in data odierna, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si approva apposita convenzione tra il Comune di Zevio e
l’A.C. Zevio in merito alle modalità per la realizzazione dei lavori della copertura di cui trattasi, ed
in modo particolare l’entità ed i criteri per l’erogazione del contributo a carico del Comune di
Zevio;
VISTO il progetto definitivo - esecutivo per la realizzazione di una copertura della tribuna
del Campo Sportivo di Zevio Capoluogo presentato in data 15.07.2008 con prot. n. 15298, per
l’importo di € 99.061,96 comprensivi di IVA, redatto dallo studio d’ingegneria Professionisti
Associati – incaricati dall’A.C. Zevio, Novarini ing. Loris e Rampo ing. Manuela, con sede in Via
Vittorio Veneto, 8 – Isola della Scala (VR) che si compone di:
-

Relazione tecnica illustrativa dell’intervento
Relazione tecnica sulla capacità portante del terreno;
Quadro economico riassuntivo;
Computo metrico estimativo;
TAV. 1 : Planimetria generale – Estratto di PRG;
TAV. 2 : Pianta Copertura e Pianta Struttura;
TAV. 3 : Prospetti e Sezione;
TAV. E 1: Esecutivi Fondazioni;
Relazione di Calcolo;
Piano generale di sicurezza e coordinamento (art. 12 D.Lgs. 494/96)
Dichiarazione del Progettista che l’intervento non ricade in fascia di rispetto dei 150 m.
di distanza dal fiume Adige;

VISTO, altresì, il parere di conformità urbanistica rilasciato dal Funzionario Dirigente
dell’U.O. Sviluppo e Controllo del Territorio e delle Attività, con nota prot. n. 15910 del
22.07.2008;
DATO ATTO che, il parroco pro tempore della Parrocchia di Zevio in data 23 luglio 2008,
ha espresso l’assenso alla realizzazione della copertura di cui trattasi, in deroga alla distanza dai
confini prevista dalla normativa di zona;

CONSIDERATO che, trattandosi di opera avente importo inferiore a € 100.000,00, non
necessita l’inserimento nel programma delle opere pubbliche;
CONSIDERATO, altresì, che esiste convenienza economica per questa Amministrazione
Comunale autorizzare l’A.C. Zevio ad eseguire direttamente i lavori di cui trattasi, in quanto il
finanziamento dell’opera, come specificato all’art. 9 della Convenzione approvata, consiste in un
contributo a titolo di rimborso, che sarà corrisposto unicamente sui lavori svolti, con esclusione
delle spese tecniche;
RITENUTO, per quanto espresso in premessa, di procedere all’approvazione del progetto
definitivo-esecutivo dei lavori per la realizzazione della copertura alla tribuna del campo di calcio di
Zevio capoluogo;
VISTA la deliberazione n. 183 del 08.07.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale si è provveduto alla variazione del bilancio pluriennale ai fini del reperimento delle risorse
per il finanziamento della presente opera per l’anno 2009;
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 - esecutivo dei lavori per la copertura della tribuna del
campo da calcio di Zevio capoluogo, dell’importo di € 99.100,00, così suddivisi:
- Lavori a base d’asta:
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
- imprevisti 5% :
- IVA 10%:
- spese tecniche comprensive di IVA:
- arrotondamento

€
€
€
€
€
€

64.232,08
3.300,00
3.376,60
6.753,21
21.400,07
38,04
==========

Progetto che si compone di:
-

Relazione tecnica illustrativa dell’intervento
Relazione tecnica sulla capacità portante del terreno;
Quadro economico riassuntivo;
Computo metrico estimativo;
TAV. 1 : Planimetria generale – Estratto di PRG;
TAV. 2 : Pianta Copertura e Pianta Struttura;
TAV. 3 : Prospetti e Sezione;
TAV. E 1: Esecutivi Fondazioni;
Relazione di Calcolo;
Piano generale di sicurezza e coordinamento (art. 12 D.Lgs. 494/96)
Dichiarazione del Progettista che l’intervento non ricade in fascia di rispetto dei 150 m.
di distanza dal fiume Adige;

2. DI DARE ATTO che si provvederà a definire l’entità del contributo a carico del Comune di
Zevio, a seguito di rendicontazione della spesa sui lavori svolti, detraendo l’eventuale
finanziamento concesso dalla Regione Veneto a seguito dell’istanza presentata dall’A.C.
Zevio stessa;
3. DI DARE MANDATO, al Funzionario Dirigente U.O. Lavori Pubblici Ecologia, di
procedere al rilascio dell’Autorizzazione all’Associazione Calcio Zevio per l’esecuzione
delle opere di cui trattasi;
4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Associazione Calcio Zevio e
all’Unità Organizzativa Lavori Pubblici – Ecologia;
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134, comma
4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

