DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 25.03.2008
Oggetto: Approvazione progetto definitivo – esecutivo seconda versione, per la realizzazione
della fontana per la riqualificazione della Piazza di Perzacco e la valorizzazione della “Piera
del Pesse”
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 26.07.2005 con la quale
si approvava il progetto definitivo ed esecutivo di riqualificazione della Piazza di Perzacco,
1°stralcio funzionale;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 15.02.2007 con la quale
si approvava il progetto definitivo ed esecutivo di riqualificazione della Piazza di Perzacco,
2°stralcio funzionale;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 259 del 18 Dicembre 2007, con
la quale si approvava il progetto preliminare per la realizzazione della fontana per la
riqualificazione della piazza di Perzacco;
RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 15 gennaio 2008,
con la quale si approvava il progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione della fontana per la
riqualificazione della Piazza di Perzacco e la valorizzazione della Piera del Pesse, redatto dall’Unità
Organizzativa lavori pubblici ecologia, dell’importo complessivo e comprensivo di IVA di €
13.500,00;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 2499 del 02.02.2008, il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali - Area Beni culturali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni Archeologici
del Veneto, Nucleo operativo di Verona, comunicava che lo spostamento e l’adattamento della
Piera del Pesse a Fontana, doveva essere preventivamente approvata dalla Soprintendenza stessa;
VISTA la nota prot. n. 5042 del 05.03.2008, con la quale il Funzionario Dirigente
U.O.LL.PP. – Ecologia trasmetteva alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
sopraccitata, nuovi elaborati grafici di variante al progetto definitivo ed esecutivo, secondo le
indicazioni fornite dai Tecnici della soprintendenza stessa;
DATO ATTO che con nota prot. n. 5621 del 12.03.2008, la Soprintendenza autorizzava la
sistemazione dell’elemento lapideo definito “La Piera del Pesse” così come illustrato nella proposta
progettuale inviata;
VISTO il progetto definitivo – esecutivo della fontana della “Piera del Pesse” – 2° Versione
redatto dall’Unità Organizzativa lavori pubblici ecologia, dell’importo complessivo e comprensivo
di IVA di € 13.500,00;
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 definitivo – esecutivo - 2° versione - per la realizzazione di
una fontana in pietra per la riqualificazione della Piazza e la valorizzazione della “Piera del
Pesse”, dell’importo complessivo di € 13.500,00, così suddivisi:
- lavori a base d’asta
- IVA arrotondamento
sommano

€ 12.070,00
€ 1.430,00
€ 13.500,00

progetto che si compone di:
-

relazione tecnica illustrativa,
computo metrico sommario,
elaborato grafico,

2. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Unità Organizzativa lavori
pubblici ecologia e all’Unità Organizzativa economico finanziaria per gli adempimenti di
competenza;
3. 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. n. 267/2000;
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

