
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   100  del    17/08/2015

OGGETTO: 

LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E ACCESSIBILITA' DI 
PARTE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA "A. MORO" 
SITA IN VIA VERDI N. 1, PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO. 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

L'anno duemilaquindici addì diciassette del mese di Agosto alle ore 19:00 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore  X
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Sig.ra  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale di Ponte di Piave è proprietaria del nuovo edificio, 
sito nel capoluogo, in Via N. Tommaseo, la cui destinazione era contenuta negli 
atti programmatici dettati con deliberazioni consiliari n. 7 in data 27.02.2007 e n. 
15 in data 04.03.2008 di approvazione del Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche e nel successivo progetto esecutivo approvato con delibera comunale n. 
65 in data 17.04.2008;

- con delibera di Consiglio comunale n. 28 del 19.05.2015, l'Amministrazione 
comunale ha ritenuto opportuno modificare in parte i predetti indirizzi stabilendo:
a) la Biblioteca comunale resterà nell'attuale sede di "Casa Parise" che verrà 

adeguata alle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere 
architettoniche e con altri interventi secondari di cui è in fase di redazione il 
progetto esecutivo;

b) di creare, nell'interesse della comunità di Ponte di Piave, un unico polo 
scolastico costituito dall'asilo nido, dalla scuola primaria e dalla scuola 
secondaria di primo grado e che non abbia interferenze con l'esterno;

Visto il progetto definitivo - esecutivo predisposto dall'Ufficio Tecnico comunale, 
atto alla sistemazione dell'area esterna limitatamente alla zona ingresso ed alla 
modifica degli impianti tecnologici, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica descrittiva (All. A);
- Elaborati grafici (Tav. 1 - 2);
- Computo metrico estimativo (All. B);
- Quadro economico di spesa (All. C);
- Foglio Oneri e Condizioni (All. D);
- Piano di sicurezza e coordinamento (All. E),

Visto il quadro economico dell'intervento da cui risulta una spesa complessiva di € 
55.000,00.=, così ripartita:

A. LAVORI A BASE D'ASTA
1. Opere esterne € 16.017,00
2. Marciapiede esterno €   8.550,00
3. Opere interne € 18.246,45
4. Cancello pedonale €   2.500,00
TOTALE € 45.313,75
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €   2.000,00
TOTALE "A" € 47.313,75 € 47.313,75

B. SOMME A DISPOSIZIONE
1. IVA 10% su "A" €   4.731,37
2. Spese tecniche di progettazione interna
   2% di "A" €      946,27
3. Imprevisti ed arrotondamenti €   2.008,61
TOTALE "B" €   7.686,25 €   7.686,25



TOTALE COMPLESSIVO "A" + "B" € 55.000,00

Considerato che la spesa per la realizzazione dell'intervento verrà fronteggiata parte 
con contributo del BIM PIAVE e parte con mezzi propri di bilancio;

Visto il D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii.;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di sistemazione, 
adeguamento ed accessibilità di parte dell'edificio scolastico della Scuola Primaria 
A. Moro sita in Via Verdi 1 per la realizzazione di un asilo nido, redatto 
dall'Ufficio Tecnico Comunale, depositato agli atti dell'Ufficio Tecnico e 
costituito dagli elaborati citati in premessa;

2. di approvare, altresì, il quadro economico di spesa così come riportato in 
premessa;

3. di dare atto che al finanziamento della spesa si potrà fare fronte con il contributo 
del BIM Piave e con mezzi propri di bilancio.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 06/08/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

GEOM. CELLA MAURIZIO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 17/08/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li, F. to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


