
N. 19 del 12.02.2007 

OGGETTO:  AMPLIAMENTO  SCUOLE  ELEMENTARI  DEL  CAPOLUOGO  – 
APPROVAZIONE  PROGETTO  PRELIMINARE  2^  STRALCIO 
FUNZIONALE.

LA GIUNTA COMUNALE
 

Richiamata la propria deliberazione n. 111 del 16.10.2006, con la quale è stato adottato il 
programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2007-2009 e l’elenco annuale dei lavori da 
realizzare nell’anno 2007;

Richiamata  altresì  la  propria  deliberazione  n.  12  del  29.01.2007  con   la  quale  veniva 
rideterminato il predetto programma annuale e triennale;

Considerato  che  nell’elenco  annuale  2007,  così  come rideterminato,   è  stata  prevista  la 
realizzazione dei lavori di ampliamento scuole elementari del Capoluogo – 2° stralcio funzionale – 
per l’importo complessivo di euro 1.450.000,00;

Vista la nota in atti il 16.1.2007 al n. 759 di prot. con la quale l’Arch. Silvano De Nardi 
trasmette  il  progetto  preliminare  dei  suddetti  lavori,  precisando  che  lo  stesso  è  stato  redatto 
estrapolandolo dall’elaborazione progettuale  preliminare dell’intera  opera e che il  compenso per 
tale  progetto  preliminare  –  2°  stralcio  –  è  da  intendersi  ricompreso  in  quello  già  stabilito  con 
determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  n.  112  del  31.7.2006,  modificata  con 
successiva determinazione n. 171 del 8.11.2006;

Visto  il  progetto  preliminare  dei  predetti  lavori  redatto  dall’Arch.  Silvano  De  Nardi, 
dell’importo complessivo di euro 1.450.000,00 di cui euro 1.108.000,00 per lavori a base d’asta ed 
euro  342.000,00  per  somme  a  disposizione  dell’Amministrazione,  e  composto  dai  seguenti 
elaborati:
- relazione illustrativa;
- relazione tecnica;
- studio di prefattibilità ambientale;
- indagine geologica e geotecnica;
- elaborati grafici (3 tavole);
- prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza;
- calcolo sommario della spesa;

Ritenuto tale progetto meritevole di approvazione;

Visto il Decreto legislativo 12.04.2006, n. 163;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento, 
espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  interessato,  nonché  il  parere  favorevole  di  regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49  - 
comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge,



D E L I B E R A 

1) di  approvare,  per  i  motivi  espressi  in  premessa,  il  progetto  preliminare  2^  stralcio 
funzionale,  relativo  all’ampliamento  della  scuola  elementare  del  Capoluogo  redatto 
dall’Arch.  Silvano  De  Nardi  di  Ponte  di  Piave,  per  un  importo  complessivo  di  €. 
1.450.000,00, distinto come in premessa e composto dagli elaborati ivi riportati;

2) di dare atto che la predetta spesa è stata prevista nello schema di bilancio 2007 approvato 
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 12 del 29.01.2007;

3) di  dichiarare,  con  separata  unanime  votazione  espressa  nei  modi  di  legge,  la  presente 
deliberazione immediatamente esecutiva.
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