
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   76  del    19/06/2018

OGGETTO: 

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL 
COMPLESSO SPORTIVO "P. TUMIOTTO" IN VIA DE GASPERI 1. 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. DGR 
REGIONE VENETO N. 842/2018 "OPERE MIGLIORIA IMPIANTI 
SPORTIVI

L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di Giugno alle ore 19:30 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta il Dott.ssa Domenica Maccarrone, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale intende completare i percorsi pedonali all'interno del 
complesso sportivo "P. Tumiotto" di Via De Gasperi, anche per persone portatrici 
di handicap ed in particolare l'eliminazione del percorso attualmente in ghiaino 
che conduce alle tribune del campo di calcio;

- con determinazione n. 270 del 15.06.2018 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico 
Comunale ha incaricato l'Arch. Agostinetto Gianfranco dello Studio Tre Associati 
di Ponte di Piave, già tecnico incaricato per la stesura del precedente progetto di 
sistemazione dell'area esterna del Palazzetto dello Sport sempre all'interno del 
complesso sportivo "P. Tumiotto", alla redazione del progetto definitivo/esecutivo 
di cui all'oggetto;

Dato atto che la Regione Veneto con DGRV 842/2018 ha ammesso il finanziamento 
fino ad euro 50.000,00.= per interventi di miglioramento su impianti sportivi;

Visto il progetto definitivo/esecutivo predisposto dal tecnico sopra individuato, 
costituito dai seguenti elaborati:
- relazione tecnica illustrativa e documentazione fotografica;
- elaborati grafici (tav. 1 - 2 - 3);
- computo metrico estimativo;
- quadro economico di spesa;
- capitolato speciale d'appalto e cronoprogramma dei lavori;

Visto il quadro economico dell'intervento da cui risulta una spesa complessiva di € 
70.000,00.= così ripartita:

A. LAVORI A BASE D'ASTA
1. Lavori € 47.779,55.=
2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €      250,00.=
TOTALE "A" € 48.029,55.= € 
48.029,55

B. SOMME A DISPOSIZIONE
1.  IVA 4% su "A" €   1.921,18.=
2.  Spese tecniche esterne compreso contributo
     integrativo 4% e IVA 22% €   3.806,40.=
3.  Realizzazione rampa in acciaio 
     compreso IVA 4% € 12.000,00.=
4.  Spese tecniche interne €      960,59.=
5.  Impreviste e arrotondamenti €   3.282,28.=
TOTALE "B" € 21.970,45.= € 
21.970,45.=

TOTALE COMPLESSIVO "A" + "B" € 



70.000,00.=

Considerato che la spesa per la realizzazione dell'intervento verrà fronteggiata con 
l'eventuale contributo regionale e con mezzi propri di bilancio;

Visto che il progetto definitivo/esecutivo è stato validato in data 18.06.2018;

Visti il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 40, comma 1, del D. 
Lgs. n. 267/2000 dai responsabili di servizio;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di eliminazione barriere 
architettoniche presso il complesso sportivo "P. Tumiotto" in via De Gasperi 1, 
redatto dall'Arch. Gianfranco Agostinetto dello Studio Tre Associati di Ponte di 
Piave, depositato agli atti del Comune e costituito dagli elaborati indicati in 
premessa;

2. di approvare, altresì, il quadro economico di spesa così come riportato in 
premessa, dando atto che lo stesso potrà essere suscettibile di variazioni di 
dettaglio in corso di esecuzione dei lavori;

3. di dare atto che al finanziamento della spesa si potrà far fronte con il contributo 
regionale, qualora assegnato, prevedendo una percentuale del 48% (pari ad € 
23.976,36.= sull'importo di spesa ammissibile pari ad € 49.950,73.=) e la 
rimanente parte del 52% con mezzi propri di bilancio.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma        Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 19/06/2018 F.to Il Responsabile del Servizio

GEOM. CELLA MAURIZIO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 19/06/2018 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
        Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
     Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                 Dott.ssa Domenica Maccarrone


