
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 35 DEL 04/03/2013

Oggetto: REALIZZAZIONE CAMPO DA BASEBALL ED OPERE ACCESSORIE IN 
LOCALITA' NEGRISIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

     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  quattro del mese di  Marzo alle ore  
15:30 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. 5  Assenti n. 1

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: REALIZZAZIONE CAMPO DA BASEBALL ED OPERE ACCESSORIE IN 
LOCALITA' NEGRISIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

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, 04/03/2013                                                      
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, 04/03/2013 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



Premesso:
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 14.11.2011 è stato adottato il  

Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012 - 2014 unitamente all'Elenco Annuale dei lavori 
da realizzare nell'anno 2012, prevedendo la realizzazione del campo da baseball ed opere 
accessorie in località Negrisia;

-  che il suddetto Programma è stato successivamente approvato con deliberazione consiliare n. 
14 del 04.06.2012, prevedendo la realizzazione del campo da baseball ed opere accessorie in 
località Negrisia;

- che con determinazione dell'U.T.C. n. 49 del 16.02.2012 il Geom. Manzotti William con studio in 
Via Monte Ortigara n. 23/g  a Verona, con la collaborazione dello Studio di Ingegneria Rossi di 
Verona veniva incaricato della redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei predetti lavori di 
costruzione del campo da baseball e opere accessorie in località Negrisia;

- che il Responsabile del procedimento risulta essere il Responsabile del Servizio LL.PP., Geom. 
Maurizio Cella.

Atteso che in data 26.06.2012 i professionisti sopra individuati hanno consegnato il progetto 
definitivo dell'opera, costituito dai seguenti elaborati:

  1. Inquadramento generale
  2. Rilievo planoaltimetrico
  3. Planimetria generale
  4. Planimetria di progetto - campo da baseball
  5. Planimetria con quote altrimetriche - servizi terreno
  6. Planimetria drenaggio terreno
  7. Particolari costruttivi terreno di gioco
  8. Particolari costruttivi campo - opere in muratura e varie
  9. Impianto elettrico
10. Schema scarico fognario
11. Elaborato con evidenziato sottoservizi
12. Planimetria strada - sezioni e particolari stradali
13. Computo metrico estimativo
14. Relazione illuminotecnica
15. Relazione di compatibilità idraulica
16. Relazione idraulica
17. Computo metrico estimativo campo baseball
18. Relazione generale
19. Disciplinare descrittiva e prestazionale degli elaborati tecnici
20. Elenco prezzi
21. Quadro economico
22. Piano di sicurezza e coordinamento
23. Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
24. Stima costi della sicurezza
25. Indagine ambientale
26. Relazione geologica e geotecnica
27. Relazione agronomica

Visto che in data 19.10.2012 veniva redatto il verbale di validazione del progetto definitivo dei lavori 
di realizzazione campo da baseball e opere accessorie in località Negrisia, ai sensi dell'art. 47 del 
D.P.R. 554/1999 e s.m.i.

Visto il quadro economico dell'opera da cui risulta una spesa complessiva di  750.000,00.= così 
ripartita:

A. LAVORI A BASE D'ASTA
1. Realizzazione campo baseball



2. Realizzazione opere accessorie

di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso     8.800,00.=
TOTALE "A"

B. SOMME A DISPOSIZIONE
1. IVA 10% su "A"   58.059,79.=
2. Spese tecniche esterne per progettazione
    definitiva ed esecutiva compreso IVA 21%   37.752,00.=
3. Compenso ex art. 18 L. 109/94       2.700,00.=
4. Spese tecniche interne per direzione lavori - 
    contabilità     4.500,00.=
5. Allacciamenti ai pubblici servizi (gas metano)   20.000,00.=
6. Spese tecniche per validazione progetti     5.000,00.=
7. Imprevisti ed arrotondamenti   41.390,35.=
TOTALE "B"

TOTALE GENERALE "A" + "B"

Atteso che con deliberazione consiliare sopra richiamata era stato previsto il finanziamento dei lavori 
di che trattasi come segue:
a. utilizzo di quota di avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2010;
b. altre entrate straordinarie;
c. alienazione di parte del patrimonio comunale (entrata prevista nel Bilancio 2012 e non realizzata);

Considerato che pertanto, poichè le somme accantonate nel Bilancio 2012 e precedenti non 
risultano sufficienti alla totale copertura dell'importo di progetto, si dovrà provvedere alla necessaria 
integrazione, in conto del Bilancio dell'esercizio in corso.

Visto il Regolamento regionale n.3 del 4 luglio 2006.

Visto il D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il DPR 5 ottobre 2010 n. 207.

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

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto definitivo dei lavori di 
realizzazione del campo da baseball e opere accessorie in località Negrisia redatto dal Geom. 
Manzotti William con studio in Via Monte Ortigara n. 23/g - Verona con la collaborazione dello 
Studio di Ingegneria Rossi di Verona, depositato agli atti del Comune nel mese di giugno 2012 e 
costituito dagli elaborati indicati in premessa, depositati presso l'Ufficio Tecnico;

2) di approvare altresì il quadro economico preventivo della spesa così come riportato in 
premessa, dando atto che lo stesso è suscettibile di variazioni da definirsi e quantificarsi nel 
dettaglio con le successive fasi di progettazione dell'opera relativamente alla quota indicata 
nelle somme a disposizione dell'Amministrazione;

3) di dare atto che ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di che trattasi dovrà 
essere assicurata la totale copertura dell'intero importo progettuale.



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

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


