
N° 56  del  18.04.2005

OGGETTO: LAVORI  DI  AMPLIAMENTO  DELLA  SCUOLA  ELEMENTARE  DI 

LEVADA CON ANNESSA PALESTRA SCOLASTICA. AFFIDAMENTO 

INCARICO DI PROGETTAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che il Comune di Ponte di Piave risulta beneficiario di un contributo 

statale per l’anno 2005 di € 200.000,00 ai sensi della Legge 30.12.2004, n° 311 e  

successive  modifiche  ed integrazioni  come individuato  con Decreto  del  Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 18.03.2005;

Preso  atto  altresì  che  tale  contributo  è  destinato  alla  costruzione  di  una 

palestra scolastica nella frazione di Levada;

Constatata  la  inderogabile  necessità  di  provvedere  all’ampliamento  della 

Scuola Elementare di detta frazione, che con il recente notevole imprevisto sviluppo 

demografico, non risulta sufficiente a soddisfare l’utenza scolastica;

Ritenuto  opportuno  provvedere  alla  realizzazione  della  palestra 

contestualmente all’ampliamento del complesso scolastico;

Preso atto della necessità di procedere tempestivamente alla redazione del 

conseguente progetto che consenta l’assunzione dell’impegno finale  di  spesa del  

citato contributo statale che dovrà essere attestato entro il termine perentorio del 30 

settembre p.v.;

Preso atto altresì delle disponibilità da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale di 

provvedere alla stesura della documentazione progettuale;

Fatta  salva  la  necessità  da  parte  dell’Amministrazione  Comunale  di 

provvedere alla variazione del bilancio 2005 per la previsione della apposita partita 

sia in entrata, sia in uscita con contestuale variazione del programma annuale delle 

opere pubbliche;

Vista la L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;



Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554;

Vista la Legge Regionale 07 novembre 2003, n° 27;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 

provvedimento,  espresso dal Responsabile del  Servizio interessato,  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  affidare  l’incarico  della  progettazione  preliminare  e  successivamente  dei 

progetti definitivo-esecutivo, nonché del Piano di Sicurezza e Coordinamento 

per i lavori di ampliamento della Scuola Elementare di Levada con annessa 

palestra scolastica, all’Ufficio Tecnico Comunale;

2. di  autorizzare  il  Responsabile  del  procedimento  ad  affidare,  previa 

determinazione  di  impegno  di  spesa,  a  professionalità  esterne  la 

progettazione delle opere in c.a. ed impiantistiche;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

4. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con 

separata unanime votazione espressa nei modi di legge).

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


