N. 189 del 29.11.2004
OGGETTO: Lavori di sostituzione saracinesche e collegamento via Grasseghella – via
Chiodo, rete idrica di Ponte di Piave. Approvazione progetto esecutivo.
LA GIUNTA COMUNALE
Ricordato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 17.12.1999, il
Comune ha ceduto al Consorzio Acquedotto Sinistra Piave, la gestione della rete idrica;
Preso atto che gli oneri finanziari per interventi di manutenzione straordinaria e di
potenziamento dell’impianto idrico sono stati convenzionalmente posti a carico del Comune;
Ricordato:


Che con proprie deliberazioni n. 61 del 29 aprile 2002 e n. 87 del 03 giugno 2002 sono
stati approvati i progetti di I° e II° stralcio, rispettivamente di complessivi €. 73.078,65
ed €. 89.347,00 relativi alla realizzazione di una condotta distributrice di collegamento
tra il serbatoio di Ponte di Piave e la frazione di Levada;

Visto il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per la
sostituzione delle saracinesche ed il collegamento alla condotta idrica fra Via Grasseghella e
via Chiod, che prevede una spesa complessiva di €. 48.483,04;
Preso atto che ogni incombenza inerente la realizzazione dell’opera spetta al Consorzio
Acquedotto Sinistra Piave – ora S.I.S.P.- come previsto nella Convenzione in atti alla citata
deliberazione consiliare n. 65 del 17.12.1999, con onere comunque a carico di questo Ente;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento,
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, nonché il parere favorevole di regolarità
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e reso ai sensi dell’art.
49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di Legge;
DELIBERA
1.

di approvare il progetto richiamato in premessa nell’importo complessivo di €.
48.483,04;

2.

di imputare l’onere finanziario derivante dall’adozione del presente provvedimento
di €. 48.483,04 al Cap. 3396 del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2004, (“Manutenzione impianto acquedotto”) RR.PP. 2002, che presenta la voluta
disponibilità (I. 366/2002);

3. di dare atto che ogni onere conseguente al presente atto, ivi compreso l’appalto dei
lavori, spetta al Consorzio Acquedotto Sinistra Piave, come previsto nella
Convenzione richiamata in premessa;

4. di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i
pareri di rito a tergo riportati;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
********

