DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 12.02.2008
OGGETTO: Approvazione progetto definitivo aggiornato per i lavori di ristrutturazione e
potenziamento della fognatura comunale, 4° stralcio
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
-

-

-

-

-

con propria deliberazione n. 250 in data 22.11.2005, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il progetto preliminare dei lavori di ristrutturazione e potenziamento della fognatura
comunale dell’importo complessivo di € 1.500.000,00;
con il provvedimento di approvazione del progetto preliminare di cui sopra si è disposto, nella
fase di redazione del progetto definitivo, di suddividere l’opera in più stralci (n. 4);
con propria deliberazione n. 267 in data 29.11.2005, esecutiva, è stato approvato il progetto
definitivo del 4° stralcio dei lavori di ristrutturazione e potenziamento della fognatura comunale,
nell’importo complessivo di € 349.000,00, finanziato con un mutuo della Cassa DD.PP. di pari
importo - posizione n. 4485567 00;
lo stralcio di cui trattasi è stato inserito nell’elenco annuale 2007, approvato, unitamente al
programma triennale dei lavori pubblici 2007-2009 con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 21 in data 27.03.2007, esecutiva ai sensi di legge;
a causa di problematiche insorte successivamente, con la presentazione di osservazioni da parte
di cittadini interessati dagli interventi sulla fognatura, la Giunta Comunale, con deliberazione n.
108 in data 08.05.2007, ha approvato alcune linee guida per l’esecuzione di interventi sulla
fognatura comunale in corso e futuri entro i nuclei abitati;
per tale motivo si è reso necessario apportare modifiche ai progetti del 1° e 4° stralcio,
procedendo ad una nuova progettazione degli stessi, al fine di adeguarli alle linee guida
approvate con il provvedimento di cui sopra;
TUTTO ciò premesso e considerato;

VISTO il progetto definitivo aggiornato relativo al 4° stralcio dei lavori di cui trattasi,
presentato dalla società S.T.A. Hydraulica s.r.l., incaricata della redazione con determinazione del
Responsabile del procedimento della presente opera - Unità Organizzativa lavori pubblici ecologia
n. 344 in data 12.11.2007 – n. 960 R.g.d., dell’importo complessivo di € 263.000,00;
DATO ATTO che l’opera è finanziata con il mutuo della Cassa DD.PP. di € 349.000,00
sopra richiamato, e che la maggiore somma rispetto all’importo del progetto aggiornato sarà
utilizzata per il finanziamento di parte del 1° stralcio;
DATO ATTO altresì che nello schema di programma triennale dei lavori pubblici 20082010 ed elenco annuale 2008, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 235 in data
04.12.2007, il presente stralcio è stato reinserito nell’importo aggiornato di cui sopra;
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 aggiornato, in atti, per i lavori di ristrutturazione e
potenziamento della fognatura comunale – 4° stralcio, dell’importo complessivo di €
263.000,00, così suddivisi:
A- lavori in appalto
B- somme a disposizione:
- spese tecniche
- allacciamento Enel
- contributo Autorità di Vigilanza
- I.V.A. 10% su lavori
- I.V.A. 20% su spese tecniche
- arrotondamento
sommano

-

€

193.000,00

€
38.600,00
€
3.600,00
€
150,00
€
19.300,00
€
7.720,00
€
780,00
--------------------€
263.000,00

progetto che si compone di:
relazione descrittiva,
calcoli preliminari,
computi metrici estimativi,
quadro economico,
disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici,
studio di prefattibilità ambientale,
corografia generale degli interventi,
sistemazione fossato a valle della vasca di equalizzazione V1 a S. Maria,
planimetria tubazione di scarico della vasca di equalizzazione V2 di via Nardelle,
particolari tubazione di scarico della vasca V2 di via Nardelle,
nuovo sfioratore SF1 a S. Maria,
nuovo sfioratore SF4 nel Capoluogo,
schema idraulico sollevamento S1 in Piazza Ungheria,
specifiche tecniche impianti di sollevamento S1 e S3;

2. DI DARE ATTO che l’opera è finanziata con le modalità specificate in premessa;
3. DI TRASMETTERE il presente progetto ad Acque Veronesi s.c. a r.l. per l’autorizzazione
di competenza;
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con separata votazione – a voti unanimi
espressi nelle forme e modi di legge.

