
N. 161 del  13.10.2004

OGGETTO:     Ottimizzazione impianto di depurazione fognatura comunale. Approvaione  
lavori di completamento – 1^ stralcio.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto  che  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  207  del  15.12.2003,  veniva 
approvato il progetto preliminare generale dell’impianto di depurazione comunale, dell’importo 
complessivo di €. 405.000,00;

Visto che con deliberazione di C.G. n. 25 del 26.01.2004, veniva approvato il progetto 
esecutivo,  1^  stralcio,  dei  lavori  dell’impianto  di  depurazione  comunale,  dell’importo 
complessivo di €. 100.000,00;

Visto  che  a  seguito  di  trattativa  privata  venivano affidati  i  lavori  di  ottimizzazione 
dell’impianto di depurazione comunale 1^ stralcio, alla ditta M.I.D. S.n.C. di Pozzonovo  (PD) 
per un importo complessivo di €. 84.260,00, IVA 10% compresa;

Visto che durante l’esecuzione dei lavori  si è reso necessario integrare gli  interventi 
previsti in progetto  con lavori, come previsto nella relazione dell’U.T.C. in atti, per un importo 
complessivo di €. 48.716,05;

Ritenuto di affidare i lavori aggiuntivi alla ditta M.I.D. S.n.C. di Pozzonovo (PD) alle 
stesse condizioni e modalità previste nell’appalto originario;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare i  lavori  di completamento dell’impianto di depurazione comunale – 1^ 
stralcio  –  come  previsto  dalla  relazione  dell’U.T.C.   in  atti,  del  predetto  Ufficio 
Tecnico,  per un importo complessivo di €. 48.716,05;

2. di affidare l’esecuzione dei lavori previsti alla ditta M.I.D. S.n.C. di Pozzonovo (PD), 
alle stesse condizioni e modalità previste nell’appalto originario;

3. di imputare l’onere finanziario derivante al Cap. 3408 - “Manutenzione straordinaria 
fognatura e impianto di depurazione” – (I.258);

4. di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i 
pareri  di  rito  e  l’attestazione  sulla  copertura  finanziaria  della  spesa  (pareri  ed 
attestazione a tergo riportati);

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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