
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLA 

GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   25  del    19/03/2019

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' PEDONALE DI 
VIA MARCONI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di Marzo alle ore 16:30 presso 

la Residenza Municipale, il Dott. PIETRO SIGNORIELLO, nella sua qualità di 

Commissario Straordinario, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della 

Repubblica in data 19.09.2018, con l'assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa 

DOMENICA MACCARRONE, provvede ad esaminare e ad assumere le proprie 

determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso:
- che a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo al 
Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero 
dell'Interno del 20 gennaio 2019, concernente l' "Assegnazione ai Comuni avente 
popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti 
per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, 
per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 107, della Legge 30 dicembre 2018 n. 
145, legge di bilancio 2019", il Comune di Ponte di Piave ha individuato come opera 
pertinente la sistemazione del marciapiede lungo Via Marconi, in località Capoluogo, 
lato sx della S.R. 53 "Postumia";

- che in data 08.02.2019, Prot. 1557, il Comandante della Polizia Locale ha trasmesso 
una relazione, con allegata documentazione fotografica da cui viene evidenziato lo 
stato di degrado e cattiva manutenzione del marciapiede lungo Via Marconi, lato sx 
della S.R. 53 Postumia con conseguenti possibili pericoli per la circolazione 
pedonale;

Visto il progetto definitivo/esecutivo predisposto dall'Ufficio Tecnico comunale atto 
ad eseguire i lavori di sistemazione viabilità pedonale di Via Marconi, costituito dai 
seguenti elaborati:
- Relazione tecnica descrittiva (All. A);
- Elaborati grafici (tav. 01 - 02 - 03 - 04);
- Elenzo prezzi unitari ( All. B);
- Computo metrico estimativo (All. C);
- Quadro economico di spesa (All. D);
- Foglio oneri e condizioni (All. E);
- Piano di sicurezza e coordinamento (All. F).

Visto il parere favorevole espresso in data 19.03.2019 (prot. 6651) dalla Società 
Veneto Strade Spa in qualità di gestore della strada regionale interessata dagli 
interventi;

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

A. LAVORI A BASE D'ASTA
Opere stradali € 48.184,40.=
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €   2.500,00.=
TOTALE "A" € 50.684,40-= € 50.684,40.=

B. SOMME A DISPOSIZIONE
1. IVA 10% su "A" €   5.068,44.=
2. Fornitura e posa in opera di barriera di
protezione IVA 22% compresa € 10.000,00.=
3. Spese di progettazione 2% su "A" €   1.013,68.=
4. Segnaletica orizzontale €   2.000,00.=
5. Imprevisti e arrotondamenti €   1.233,48.=
TOTALE "B" € 19.315,60.= € 19.315,60.=

TOTALE COMPLESSIVO "A" + "B" € 70.000,00.=

Considerato che la spesa per la realizzazione dell'opera verrà fronteggiata con il 



contributo statale di cui sopra evidenziato;

Visto che il progetto definitivo/esecutivo è stato validato dal Responsabile Unico del 
Procedimento, Geom. Maurizio Cella, in data 14.03.2019;

Ritenuto che la realizzazione dell'opera determinerà una messa in sicurezza del 
manufatto esistente con conseguente eliminazione di rischi per la pubblica 
incolumità;

Visto il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 
contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Tecnica  e dal 
Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il parere di conformità a leggi e regolamenti reso dal Segretario comunale ai 
sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle 
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DELIBERA

1.  di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di sistemazione della 
viabilità pedonale di Via Marconi, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, 
depositato agli atti nel mese di marzo 2019 e costituito dagli elaborati indicati in 
premessa;

2.  di approvare, altresì, il quadro economico di spesa così come riportato in 
premessa;

3. di dare atto che al finanziamento dell'opera si provvederà attraverso il contributo 
statale come sopra specificato;

4. di demandare al Responsabile Unico del Procedimento tutti i successivi 
adempimenti per poter addivenire all'aggiudicazione dei lavori.

***
La presente deliberazione viene dichiarata 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
    Dott.Pietro Signoriello     Dott.ssa Domenica Maccarrone
_____________________________________________________________
VERIFICA DI LEGITTIMITA' (art. 97 D. Lgs. n. 267/2000)

Verifica di legittimità: Parere FAVOREVOLE
            F.to  Il Segretario Comunale
Lì,     Dott.ssa Domenica Maccarrone
_____________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 19/03/2019 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, 19/03/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1,  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.

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


