
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 145 DEL 09/12/2013

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI IN VIA DE GASPERI - I° 
STRALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

     al  CO.RE.CO. di Treviso in 
data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilatredici, addì  nove del mese di  Dicembre alle ore  
16:30 nella Residenza Municipale, per determinazione del 
Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ZANCHETTA ROBERTO Sindaco X  

DE BIANCHI LUCIANO Assessore X  

RORATO CLAUDIO Assessore X  

MORICI DINO Assessore X  

BONATO PIO Assessore X  

DE FAVERI LUIGI Assessore X  

Presenti n. 6  Assenti n. 0

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO

Il Dott. ZANCHETTA ROBERTO – Sindaco assume 
la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI IN VIA DE GASPERI - I° 
STRALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 09/12/2013                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GEOM. CELLA MAURIZIO 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 09/12/2013 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con determinazione n. 206 del 10.11.2009 è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori 

di costruzione del nuovo Palazzetto dello Sport tramite contratto di locazione finanziaria 
immobiliare "in costruendo" all'A.T.I. costituita dalla Società EDILVI Spa con sede legale in Via 
Roma n. 164 a Villorba (TV) e dalla Società UNICREDIT LEASING Spa con sede in Via 
Roveggia n. 43/b a Verona per un importo complessivo pari ad  2.370.826,96.= compreso oneri 
per la sicurezza ed IVA esclusa;

- che il Comune di Ponte di Piave e la Soc. Unicredit Leasing Spa hanno stipulato in data 
24.03.2010 il contratto di leasing n. IC1224124 - Rep. 1881 del 24.03.2010 del Segretario 
Comunale di Ponte di Piave;

- che la Stazione Appaltante (utilizzatore) ha trasferito al Concedente del Contratto di Leasing 
(UNICREDIT Leasing Spa) il diritto di superficie dell'area in cui viene realizzata l'opera oggetto 
dell'appalto con atto del Notaio Dott. Francesco Candido Baravelli di Treviso in data 09.02.2011 
Rep. n. 68935 e Raccolta n. 31390, registrato a Treviso il 11.02.2011 al n.  27661T;

- che il Comune di Ponte di Piave e la Società EDILVI Spa in data 18.04.2011 Rep. n. 1892, hanno 
stipulato il contratto di esecuzione per la locazione finanziaria immobiliare in costruendo del 
nuovo Palazzetto dello Sport;

- che in data 05.12.2011 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori per la realizzazione del 
nuovo Palazzetto dello Sport;

- che con determinazione dell'Ufficio Tecnico comunale n. 129 del 02.08.2013 è stata stabilita la 
scadenza contrattuale dei lavori di costruzione del nuovo Palazzetto dello Sport a carico della 
ditta appaltatrice al 31.05.2013;

- che per l'apertura al pubblico della nuova struttura sportiva, oltre a completare gli ultimi 
interventi e procedere ai collaudi degli impianti installati, risulta indispensabile completare i 
lavori di sistemazione delle aree esterne al Palazzetto dello Sport ed all'adeguamento dei percorsi 
pedonali per poter facilitare l'accesso al pubblico;

- che l'U.T.C. si è reso disponibile alla redazione del progetto definitivo - esecutivo dei lavori di cui 
all'oggetto;

- che nel mese di dicembre 2013 è stato consegnato il progetto definitivo-esecutivo per un importo 
complessivo di  62.000,00.= costituito dai seguenti elaborati;
- Relazione tecnico-descrittiva;
- Elaborato grafico - Tavola U
- Compiuto metrico estimativo;
- Fogli oneri e condizioni.

Visto il quadro economico dell'opera da cui risulta una spesa complessiva di  62.000,00.=, così 
ripartita:

A. LAVORI A BASE D'ASTA
1. Sistemazione viabilità pedonale principale  40.754,00.=
2. Recinzione lato campo baseball    8.400,00.=
3. Opere accessorie       900,00.=
TOTALE  50.054,00.=
4. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso    1.000,00.=
TOTALE "A"  51.054,00.=  51.054,00.=

B. SOMME A DISPOSIZIONE
1. IVA 10% su "A"    5.105,40.=
2. Spese tecniche di progettazione 2% di "A"    1.021,08.=



3. Spese per smontaggio e rimontaggio 
    strutture esistenti comprese IVA    4.000,00.=
4. Imprevisti e arrotondamenti       819,52.=
TOTALE "B"  10.946,00.=  10.946,00.=

TOTALE COMPLESSIVO "A" + "B"  62.000,00.=

Visto il D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e smi.

Visto il DPR 05.10.2010 N. 207 e smi.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, espressi nelle premesse della 
presente deliberazione.

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto definitivo - esecutivo dei lavori 
di sistemazione degli impianti sportivi di Via De Gasperi - 1° stralcio - redatto dall'UTC, 
depositato agli atti del Comune e costituito dagli elaborati indicati in premessa, dell'importo 
complessivo di  62.000,00.=, distinto come riportato in premessa;

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

3. di dare atto che i predetti lavori verranno finanziati con fondi propri di bilancio;

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



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ZANCHETTA ROBERTO F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO 

   
*******************************************************************************


