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O G G E T T O:

Lavori di asfaltatura tratti vari strade comunali
anno
2010:
pagamento
contributo
gara
all’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici.

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;
Vista la propria determinazione n. 21/2010, 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 il 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;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 29.06.2010 esecutiva di
approvazione del progetto preliminare-definitivo in argomento;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 30.09.2010 esecutiva di
approvazione del progetto esecutivo in argomento per un importo totale di € 256.000,00;
Visto che con propria determinazione n. 88/2010 si sono approvati i documenti per la
gara di appalto in argomento con i relativi inviti a cinque Ditte operanti nel settore;
Visto il bollettino MAV pubblicato sul sito dell’Autorità di Vigilanza dei Lavori
Pubblici relativo ai contributi pari ad € 150,00 da versare entro il 25.02.2011;
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 pagare all’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici di Roma l’importo di € 150,00
quale contributo alla gara di appalto “asfaltatura di alcuni tratti stradali comunali anno
2010”;
2. di dare atto che la somma di € 150,00 trova copertura all’intervento 2080101 cod. 2102
impegno 314 anno 2010/11;
3. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato per 15 gg all’albo pretorio e
trasmesso alla Giunta Comunale.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to Cisco arch. Alberto

