DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 163 DEL 20.07.2010
Oggetto: Approvazione progetto definitivo per l’adeguamento degli spogliatoi con
eliminazione barriere architettoniche della palestra della scuola elementare di Santa Maria
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’esecuzione di lavori di adeguamento
degli spogliatoi della palestra della scuola elementare in frazione Santa Maria ai fini di un uso
funzionale da parte di utenti diversamente abili;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 324 in data 23.12.2008, esecutiva, con la quale è
stato approvato il progetto preliminare dell’opera dell’importo complessivo di € 200.000,00;
PRESO ATTO che per la realizzazione dell’intervento la Regione Veneto ha concesso un
contributo in conto capitale di € 75.350,00 con deliberazione della Giunta Regionale n. 1283 del
26.05.2008;
PRESO ATTO altresì che l’opera è inserita nel programma triennale dei lavori pubblici
2010 – 2012 e nell’elenco annuale 2010, nel quale è previsto il finanziamento della spesa eccedente
il contributo regionale mediante fondi del bilancio comunale;
VISTO il progetto definitivo dei lavori, redatto dal tecnico incaricato arch. Andrea Sasso,
dell’importo complessivo di € 200.000,00;
PRESO ATTO che sul progetto ha espresso parere igienico sanitario favorevole l’Azienda
U.L.S.S. 21 con nota prot. n. 519 in data 08.01.2010, assunta al prot. n. 6914 del 16.0.3.2010;
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 dei lavori per l’adeguamento degli spogliatoi con
eliminazione barriere architettoniche della palestra della scuola elementare di Santa Maria, in
atti, dell’importo complessivo di € 200.000,00, così suddivisi:
- Lavori a base d’asta
€ 150.415,00
- Somme a disposizione:
- imprevisti
€
8.404,94
- spese tecniche compresa INARCASSA 2%
€ 20.333,33
- spese pubblicità bando
€
850,00
- I.V.A. 10% e 20%
€ 19.948,66
- arrotondamento
€
48,07
Sommano
€ 200.000,00
Progetto che si compone di:
- Relazione tecnica, documentazione fotografica,
- Computo metrico opere edili,
- Quadro economico,

- Tav. 1: estratto P.R.G., estratto catasto terreni, stato di fatto: piante prospetti sezioni,
- Tav. 2: stato di progetto: piante prospetti sezioni,
- Tav. 3: stato di progetto: piante piano terra e primo;
2.

DI DARE ATTO che l’opera è finanziata con le modalità riportate nella permessa;

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.

Alle ore 18,30 entra l’Assessore Ruzza ed i presenti passano a 7.

