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O G G E T T O:

Lavori di asfaltatura tratti vari strade comunali
anno 2010: perizia di variante- Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ricordato che nell’elenco annuale 2010 delle Opere Pubbliche approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 4 del 28.04.2010 esecutiva sono stati inseriti i lavori di asfaltatura di alcuni tratti di strade comunali per un
importo totale di € 200.000,00;
Vista la determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 61/2010 di affidamento della progettazione dei lavori di
asfaltatura di alcuni tratti stradali comunali allo Studio Tecnico “Zordan geom. Roberto” con sede in Via Sottoriva n. 2 di
Altissimo, con relativo impegno di spesa
Visto che i lavori saranno finanziati con un Mutuo presso la Cassa Depositi e prestiti per l’intero importo di €
256.000,00;
Constatato che la convenzione d’incarico professionale è stata stipulata in data 23.06.2010;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 29.06.2010 di approvazione del progetto preliminaredefinitivo in argomento;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 30.09.2010 di approvazione del progetto esecutivo in
argomento;
Vista la perizia di variante in data 07.010.2011 prot. 6278 a firma del geom. Zordan Roberto con un importo totale
di progetto pari ad € 264.430,02 e constatato un maggior importo rispetto al progetto esecutivo di € 8.430,02;
Preso atto che la perizia è necessaria in quanto durante i lavori è emersa la necessità di sostituire l’impianto di
illuminazione vetusto e in alcuni casi pericoloso per l’incolumità di cose e persone;
Dato atto che il maggior importo di € 8.430,02 trova copertura con fondi di bilancio comunale;
Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la legge n.109/94 e relativo regolamento di esecuzione DPR.n.554 del 21.12.1999;
Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
Vista la L.R. Veneto n. 27/2003;
Visto il D.Lgs. 163/2006
DETERMINA
1.

di approvare la perizia di variante dei lavori di asfaltatura di alcuni tratti stradali comunali redatto dallo Studio
Tecnico “Zordan geom. Roberto” con sede in Via Sottoriva n. 2 di Altissimo e composto dai seguenti elaborati:

quadro economico riepilogativo; relazione di perizia di stima; quadro di raffronto; stima di perizia; atto di sottomissione
dei nuovi prezzi; Piano di Sicurezza e Coordinamento; progetto illuminotecnico.
Per un importo complessivo di progetto di € 264.430,02 così suddiviso:
- Importo lavori (oo.ss.compresi):
€ 221.617,48;
- Somme a disposizione dell’Amm.ne:
€ 42.812,54;
2. di dare atto che la maggior spesa di € 8.430,02 trova copertura al cod 2102 impegno 283 anno 2011;
3. di dare atto infine che la presente determinazione:
•
pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio com.le;
•
verrà trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.
Lì 21.12.2011
Il Responsabile Area Tecnica
F.to Cisco arch. Alberto

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000.
Si attesta la copertura:

Anno
2010/11
Lì

Intervento
2080101

Cod. Gest. Uscita
2102

Impegno
313

21.12.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Scarpari dr. Emilio

Importo Totale
225.210,84

