DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 65 DEL 25.03.2010
OGGETTO: Approvazione progetto preliminare per la ristrutturazione mediante
ribitumatura 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
RISCONTRATO il precario stato di manutenzione di alcune strade del territorio comunale
per la presenza di sgretolamenti e buche sulla sede stradale, causati sia dal lungo tempo trascorso
dall’ultimo intervento di sistemazione, sia a seguito dei numerosi interventi di riparazione o
allacciamento ai sottoservizi nel frattempo eseguiti;
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere all’esecuzione della
ribitumatura della sede stradale;
VISTO il progetto preliminare 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;
PRESO ATTO che questo Ente, con nota prot. n. 09/19324 in data 12.08.2009, ha inoltrato
alla Regione Veneto una richiesta 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 e vista la nota della Regione Veneto – Assessore ai Lavori
Pubblici prot. n. 130176/b.300.01.1 in data 09.03.2010, con la quale si comunica l’assegnazione di
un contributo di € 345.200,00 per il finanziamento 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, in atti, per la ristrutturazione mediante
ribitumatura di alcune strade nel territorio di Zevio e frazioni dell’importo complessivo di €
431.500,00, così suddivisi:
- Lavori a base d’asta compresi
oneri per la sicurezza
€ 390.906,35
- I.V.A. 20% e arrotond.
€ 39.093,65
Sommano
€ 431.500,00
==========
Progetto che si compone di:
- Relazione tecnica,
- Computo metrico,
- Elaborato grafico;

2. DI DARE ATTO che si procederà con successiva deliberazione del Consiglio Comunale
all’inserimento del presente intervento nel programma triennale dei lavori pubblici 20102012 e nell’elenco annuale 2010 ed alla previsione delle modalità di finanziamento della
spesa eccedente il contributo regionale assegnato, nel rispetto del saldo programmatico di
cui al “Patto di stabilità interno” dell’anno 2010, una volta formalizzata la relativa
concessione da parte dei competenti uffici regionali;
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 –
comma 4°, del D.Lgs. n. 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.

