DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 138 DEL 27.05.2010
OGGETTO: Approvazione progetto definitivo – esecutivo per la ristrutturazione
mediante bitumatura di alcune strade comunali nel territorio di Zevio e frazioni.
- Zevio capoluogo: Quartiere Sartorari, via Roma, parcheggio palazzetto dello
sport;
- Bosco: via Chiesa, via Bertolda;
- Perzacco: via Campi Nuovi, via Cavallina, via Perzacchetto
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che questo Ente, con nota prot. n. 09/19324 in data 12.08.2009, ha
inoltrato alla regione Veneto una istanza di finanziamento per l’esecuzione di interventi di
sistemazione di strade comunali ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1357
del 12.05.2009 per una somma complessiva di € 431.500,00;
PRESO ATTO che la Regione Veneto – con nota prot. n. 130176/b.300.01.1 in data
09.03.2010, ha comunicato l’assegnazione di un contributo di € 345.200,00 per il
finanziamento dell’opera di cui trattasi;
CONSIDERATO
che a seguito dell’assegnazione del contributo questa
Amministrazione Comunale, con propria deliberazione n. 65 in data 25.03.2010 esecutiva ai
sensi di Legge, ha approvato il progetto preliminare dei lavori per la ristrutturazione di alcune
strade comunali nel territorio di Zevio e frazioni. redatto dall’Unità Organizzativa lavori
pubblici ecologia, dell’importo complessivo di € 431.500,00;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 18.05.2010, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si procedeva all’inserimento del presente intervento
nel programma triennale dei lavori pubblici 2010 – 2012 e nell’elenco annuale 2010 ed alla
previsione delle modalità di finanziamento della spesa eccedente il contributo regionale
assegnato;
VISTO il progetto definitivo – esecutivo di ristrutturazione mediante ribitumatura
delle seguenti strade:
- Zevio Capoluogo: Quartiere Sartorari, Via Roma, parcheggio Palazzetto dello
sport;
- Bosco: Via Chiesa, Via Bertolda;
- Perzacco: Via Campi Nuovi, Via Cavallina, Via Perzacchetto,
dell’importo complessivo di € 431.500,00 redatto dall’Unità Organizzativa LL.PP., composto
da:
- elaborato grafico;
- relazione tecnica;
- computo metrico estimativo;
- elenco prezzi unitari;
- cronoprogramma;
- capitolato speciale di appalto;
- piano di sicurezza;
PRESO ATTO che al finanziamento dei lavori si provvederà mediante contributo
Regionale pari ad € 345.200,00=; e per la somma rimanente, pari ad € 86.300,00= in parte (

€ 80.000,00=) con il trasferimento dal Comune di San Giovanni Lupatoto del contributo
concesso dalla Regione del Veneto per la realizzazione della pista ciclo pedonale lungo
l’argine destro dell’Adige, giusto protocollo di intesa del 12.03.2009 tra i Comuni di Zevio,
San Giovanni Lupatoto e San Martino Buon Albergo e decreto di concessione del contributo
della Regione Veneto n. 167 del 26.10.2009 e la restante quota, pari ad € 6.300,00= con parte
del rimborso delle spese di progettazione del 1° e 4° stralcio dei lavori di ristrutturazione e
potenziamento della fognatura comunale (importo complessivo rimborsato € 57.823,00=)
effettuato dalla Società Acque Veronesi alla quale sono stati ceduti i contratti di appalto
relativi dopo il passaggio alla stessa dell’intero servizio idrico integrato;
PRESO ATTO che per i presenti lavori non necessita alcun parere da parte di altri
enti;
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 redatto dall’Unità Organizzativa
LL.PP, che si allega al presente provvedimento, dei lavori di ristrutturazione mediante
ribitumatura delle seguenti strade:
-

Zevio Capoluogo: Quartiere Sartorari, Via Roma, parcheggio Palazzetto dello
sport;
Bosco: Via Chiesa, Via Bertolda;
Perzacco: Via Campi Nuovi, Via Cavallina, Via Perzacchetto,

che si compone di:
-

elaborato grafico;
relazione tecnica;
computo metrico estimativo;
elenco prezzi unitari;
cronoprogramma;
capitolato speciale di appalto;
piano di sicurezza;

dell’importo complessivo di € 431.500,00 così suddiviso:
-

Importo lavori a base d’asta:
Oneri per la sicurezza cantiere:

€ 389.406,35
€ 1.500,00

Importo complessivo:

€ 390.906,35

-

Somme a disposizione dell’Amministrazione:
I.V.A. 10% ed arrotondamenti:

€ 39.093,65

-

TOTALE

€ 431.500,00

2. DI DARE ATTO che si procederà con determinazione del Responsabile dell’Unità
Organizzativa Lavori Pubblici – Ecologia all’assunzione dell’impegno di spesa per
l’opera in oggetto e all’adozione di tutti i provvedimenti di competenza per
l’esecuzione della presente deliberazione;
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Unità Organizzativa
lavori pubblici ecologia e all’Unità Organizzativa economico finanziaria per gli
adempimenti di competenza;
4. 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 del D.Lgs. 267/2000;
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

