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IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________________

OGGETTO: approvazione progetto preliminare lavori di completamento della
strada di circonvallazione del Capoluogo di Altissimo.

LA GIUNTA COMUNALE
Il centro abitato del Capoluogo di Altissimo dispone di una strada comunale che lo
attraversa e, in alcuni tratti, si presenta con una larghezza tale da rendere difficoltosa la
circolazione dei mezzi;
Visto che l’Amministrazione ha in progetto la realizzazione degli stalli per auto a servizio
degli esercizi commerciali, proprio in questa strada, rendendo la carreggiata ancor più
stretta;
Preso atto che il PRG del Comune di Altissimo prevede una nuova strada di
circonvallazione del centro abitato a sud del paese, che risolverebbe il problema della
circolazione mezzi;
Considerato che per poter ottenere contributi per la realizzazione della strada stessa è
necessario provvedere ad incaricare un tecnico per la redazione di un progetto
preliminare per la definizione degli aspetti di cui sopra;
Vista e richiamata la propria determinazione n. 81/2014;
Visto il progetto preliminare consegnato agli atti con prot. 8280 del 09.12.2014 a firma
dell’arch. Posenato Nicola con studio a Montecchio Maggiore (VI);
Ritenuto pertanto il progetto preliminare in argomento meritevole di approvazione sulla
scorta delle considerazioni sopraesposte;
preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile Area tecnica, ai
sensi del richiamato regolamento com.le in materia di organizzazione degli uffici e dei
servizi;
Dato atto che la presente proposta reca i prescritti pareri resi in senso favorevole, ai sensi
dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000;
vista la L.R. n.27 del 07.11.2003;
Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
Visto il D.Lgs. 163/2006;
Visto il DPR 207/2010
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA

Per i motivi in premessa esposti che qui si intendono interamente trascritti;
1. Di approvare il progetto preliminare agli atti con prot. 8280 del 09.12.2014
denominato “completamento della strada di circonvallazione del Capoluogo di
Altissimo”, redatto dell’arch. Posenato Nicola con studio a Montecchio Maggiore
(VI);
per un importo complessivo di progetto di € 442.832,12 così suddiviso:
-Importo lavori a base di appalto (oneri sicurezza compresi):

€ 340.101,20;

-Somme a disposizione dell’Amm.ne:

€ 102.730,92;

1. di dare atto che la spesa per la realizzazione dell’intervento verrà impegnata con
successivo provvedimento;
2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel
Responsabile Area Tecnica in base al regolamento com.le in materia di organizzazione
degli uffici e dei servizi;
5. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, in ordine ad ogni altro
provvedimento gestionale conseguente;
6. di comunicare ai Capigruppo Consiliari l’adozione del presente provvedimento ai
sensi dell’art.125 del D.Lgs n.267/2000.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separate unanime
votazione favorevole, espressi in forma palese, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs
n.267/2000 a motivo di procedere alla richiesta di contributi.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 20/10/2015

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
f.to Arch. Alberto Cisco
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