DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 324 DEL 23.12.2008

OGGETTO: Approvazione progetto preliminare per l’adeguamento funzionale ad uso
disabili degli spogliatoi della palestra della scuola elementare di Santa Maria di Zevio.
Importo complessivo €. 200.000,00
LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’esecuzione di interventi presso la
palestra della scuola elementare di Santa Maria al fine di consentirne l’uso anche da parte di atleti
disabili e per ottenere altresì un ampliamento dello spazio di gioco interno;
VISTO il progetto preliminare dei lavori, redatto dall’Unità Organizzativa Lavori Pubblici
Ecologia, dell’importo complessivo di € 200.000,00;
CONSIDERATO altresì che i lavori di cui sopra sono stati inseriti nello schema di
programma triennale dei lavori pubblici 2009-2011 e nell’elenco annuale 2009, adottato dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 280 in data 30.10.2008,esecutiva ai sensi di legge;
PRESO ATTO che la Regione del Veneto, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1283
del 26.05.2008, ha assegnato a questo Comune un contributo di € 75.350,00 per la realizzazione
dell’opera di cui trattasi;
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 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 € 200.000,00, così suddiviso:
- importo a base d’asta, compresi oneri per la sicurezza
- somme in amministrazione

sommano

€ 137.300,00
€ 62.700,00
-----------------€ 200.000,00
===========

progetto che si compone di:
- relazione tecnica e quadro economico di spesa,
- elaborato grafico;
2. DI DARE ATTO che l’opera in oggetto sarà inclusa nel programma triennale dei lavori
pubblici 2009 – 2011 e nell’elenco annuale 2009, in conformità alla deliberazione della
Giunta Comunale n. 280 in data 30.10.2008;

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.

