
  N. 113 del 16/10/2006

OGGETTO:  AMPLIAMENTO  SCUOLE  ELEMENTARI  DEL  CAPOLUOGO  - 
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA – I° 
STRALCIO FUNZIONALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- Richiamata la propria deliberazione n. 62 in data 22.05.2006 con la quale è stato 
affidato l’incarico della progettazione preliminare relativa ai lavori di ampliamento 
della scuola elementare del Capoluogo, all’arch. Silvano De Nardi di Ponte di Piave; 

- Che al fine di dar corso al finanziamento dell’opera previa contrazione del mutuo 
con la Cassa Depositi e Prestiti occorre disporre del progetto definitivo relativo ad 
un primo stralcio funzionale per un importo presunto di € 1.100.000,00;

      Considerato  che  il  Responsabile  del  Servizio  ha  evidenziato  che  il  personale 
dell’Ufficio  Tecnico,  peraltro  carente,  non  è  al  momento  in  grado  di  svolgere  le 
necessarie attività di progettazione anche per i numerosi impegni già assunti;

Ritenuto, su conforme parere del Responsabile del Procedimento, di provvedere 
all’affidamento a liberi professionisti di fiducia, previa verifica dell’esperienza e della 
capacità professionale degli stessi;

Constatato che l’Arch. Silvano De Nardi, al quale si intende affidare l’incarico per la 
redazione di un progetto definitivo per un primo stralcio funzionale,  risulta in possesso 
dei requisiti professionali necessari ed inoltre ha una consolidata esperienza nel campo 
delle  progettazioni  per  conto  delle  Amministrazioni  Comunali  ed  approfondite 
conoscenze in materia di edilizia scolastica;

Ritenuto pertanto di affidare l’incarico al  predetto professionista incaricando il 
Responsabile  del  Procedimento  all’approvazione  dello  schema  di  convenzione  per 
conferimento dell’incarico professionale;

Visto il Decreto Legislativo 12.04.2006, n.163 ed in particolare l’art.  9 della L.R. 7 
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  provvedere,  per  i  motivi  espressi  in  premessa,  all’affidamento  delle  prestazioni 
professionali per la redazione del progetto definitivo di I° stralcio funzionale relativo 
all’ampliamento della scuola elementare del Capoluogo, all’Arch. Silvano De Nardi di 
Ponte di Piave;

2. di  incaricare  il  Responsabile  del  procedimento  per  l’approvazione  dello  schema  di 
convenzione  per  il  conferimento  dell’incarico  professionale  che  ricomprenda  le 
prestazioni di cui sopra;

3. di  dare  atto  che  l’imputazione  dell’onere  finanziario  dell’adozione  del  presente 
provvedimento sarà assunto in sede di approvazione dello schema di convenzione;

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