
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   31  del    24/03/2020

OGGETTO: 

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SEDE 
MUNICIPALE – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di Marzo alle ore 18:14 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, in 
videoconferenza.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la 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.



Visto il Decreto del Sindaco n. 16 in data 24.03.2020 all'oggetto: "Misure di 
semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 
18, "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19", con il quale sono fissate le modalità di svolgimento 
delle sedute della Giunta comunale in videoconferenza per tutta la durata 
dell'emergenza. 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, stante il cattivo stato di conservazione e manutenzione, necessita 
eseguire specifici lavori di ripristino della funzionalità e sicurezza della copertura 
della sede municipale;

Vista la Determinazione n. 214 del 20.05.2019 del Responsabile dell'Area Tecnica di 
affidamento dell'incarico per la progettazione definitiva dell'intervento citato all'arch. 
Gianfranco Agostinetto (c.f. GSTGFR52R18D674E) dello studio Studiotre Associati 
– Architettura Ingegneria Urbanistica, con sede in P.zza Garibaldi (TV) nr. 42, a 
Ponte di Piave, ;

Visto il progetto definitivo/esecutivo predisposto dall'arch. Gianfranco Agostinetto 
dello studio Studiotre Associati – Architettura Ingegneria Urbanistica, con sede in 
P.zza Garibaldi (TV) nr. 42, a Ponte di Piave, per la realizzazione dei "lavori di 
sistemazione della copertura della sede municipale",  costituito dai seguenti elaborati:

TAVOLE GENERALI 

01 - corografia riilievo - estratto pdp - estratto di mappa - planimetria generale;

02 - rilievo - pianta piano sottottetto e pianta copertura - sezioni a-a /b-b sc. - 

particolari;

03 - rilievo - prospetti;

04 - progetto - pianta sottotetto e pianta copertura - sezioni a-a /b-b;

05 - progetto - prospetti ;

06 - progetto - particolare pianta copertura;

07 - progetto  - sezione a-a  - particolari cornici di sporto;

08 - progetto sezione b-b;

09 - progetto - pianta schema copertura sistema anticaduta dall’alto sezioni;

ELABORATI DESCRITTIVI – ECONOMICI - SICUREZZA 

9 A- relazione sistema anticaduta dall’alto;

10 - relazione illustrativa - documentazione fotografica; 

11 - relazione paesaggistica;

12 – cap. speciale d’appalto parte 1° - norme amministrative e cronoprogramma 



lavori;

13 – cap. speciale d’appalto parte 2° - norme tecniche; 

14 - schema contratto d’appalto;

15 - elenco prezzi unitari;

16 - quadro incidenza manodopera;

17 - computo metrico estimativo;

18 - quadro economico progettuale;

19 - richiesta offerta;

20 - piano di sicurezza e coordinamento;

21 - planimetria di cantiere;

22 - fascicolo dell’opera;

23 - documento unico di valutazione dei rischi.

Visto il quadro economico dell'intervento da cui risulta una spesa complessiva di € 
200.000,00.=, così ripartita:

1. Per lavori a base d'asta €      130.538,58.=
2. Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €        19.016,87.=
3. Per somme a disposizione dell'Amministrazione €        50.444,55.=

TOTALE €      200.000,00.=

Acquisito con prot. 3093 del 26.02.2020 il favorevole parere alla realizzazione dei 
lavori emesso della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area 
Metropolitana di Venezia e le Provincie di Belluno, Padova e Treviso;

Considerato che la spesa per la realizzazione dell'intervento verrà fronteggiata con 
fondi dell'Amministrazione comunale;

VISTO il Verbale di Verifica e Validazione in data 28.02.2020 a firma del 
Responsabile del Procedimento;

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

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. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei "lavori di sistemazione della 
copertura della sede municipale", redatto dall'arch. Gianfranco Agostinetto dello 
studio Studiotre Associati – Architettura Ingegneria Urbanistica, con sede in P.zza 



Garibaldi (TV) nr. 42, depositato agli atti del Comune e costituito dagli elaborati 
citati 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 fase di esecuzione dell'opera;

3. di dare atto che al finanziamento della spesa si farà interamente fronte con fondi 
dell'Amministrazione Comunale;

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

***
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, 24/03/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

 ELLERO SIMONE
__________________________________________________________________________

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

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 24/03/2020 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
             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
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


