
N. 25 del 26 Gennaio 2004.

OGGETTO: Ottimizzazione impianto di depurazione fognatura comunale. Approvazione 
progetto esecutivo I° stralcio funzionale.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la necessità di ottimizzare e ristrutturare l’impianto di depurazione della 
fognatura nera comunale di via Risorgimento modificando l’attuale processo depurativo con un 
nuovo sistema ad ossidazione totale con insufflazione d’aria.

Visto  che  con  deliberazione  della  Giunta  Municipale  n°  207  del  15.12.2003 
veniva  approvato  il  progetto  preliminare  di  ottimizzazione  dell’impianto  di  depurazione 
comunale.

Visto che con deliberazione della Giunta Municipale n° 1 del 12.01.2004, veniva 
approvato  il  progetto  definitivo  I°  stralcio  di  ottimizzazione  dell’impianto  di  depurazione 
comunale.

Visto che l’U.T.C. si è reso disponibile a redigere con la collaborazione esterna 
dell’Ing.  Galletti  Giorgio di  Treviso,  tecnico  qualificato  in materia,  il  progetto esecutivo  I° 
stralcio  funzionale,  quantificando  il  costo  complessivo  dell’opera  in  €  100.000,00.=,  così 
suddiviso:

A) LAVORI A BASE D’ASTA

Fornitura e messa in funzione €     80.000,00.=

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso€       4.000,00.=
________________________________________________________________
Totale €     84.000,00.=
=====================================================

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione e direzione lavori
1) Esterna €       5.000,00.=
2) Interna €       1,260,00.=

IVA 10% €       8.900,00.=

Imprevisti e arrotondamenti €          840,00.=
________________________________________________________________
Totale €    100.000,00.=
=====================================================



Visto che la Provincia, ente preposto all’autorizzazione prescritta, sentita in via 
preventiva,  ha  espresso  parere  favorevole  di  massima  alla  modifica  dell’impianto  di 
depurazione comunale.

Visto il contenuto dello stesso, che consiste nella definizione delle caratteristiche 
funzionali,  tecnologiche  e  dei  costi  dei  lavori  da  realizzarsi  determinati  sulla  base  di  una 
realizzazione tecnico illustrativa,  da un calcolo sommario della spesa e da schemi grafici  e 
planimetrici.

Esaminati tali elaborati e ritenutoli meritevoli di approvazione.

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1) di approvare il  progetto esecutivo I° stralcio funzionale relativo alla ristrutturazione e 
ottimizzazione del processo depurativo dell’impianto di fognatura nera comunale di via 
Risorgimento di cui in premessa, dell’importo complessivo di € 100.000,00.=, di cui € 
84.000,00.=  per  lavori  a  base  d’appalto,  e  €  16.000,00.=  per  somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione;

2) di  dare  atto  che  fanno  parte  integrante  del  presente  provvedimento  gli  elaborati  di 
progetto del precedente punto 1);

3) di imputare la spesa al cap. 3408 del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 
2004 – Gestione Residui Passivi 2003, che presenta la voluta disponibilità; (I180)

4) di dare altresì  atto che per la realizzazione dell’opera il presente progetto deve essere 
sottoposto  all’accettazione  da  parte  della  Provincia  di  Treviso  e  dall’ATO  (Autorità 
Territoriale Ottimale “Veneto Orientale”);

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

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

* * * * *
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