
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   49  del    11/05/2021

OGGETTO: 

LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI P.TUMIOTTO, SITI IN VIA DE 
GASPERI N.1 A PONTE DI PIAVE - ANNO 2021 – APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO

L'anno duemilaventuno addì undici del mese di Maggio alle ore 19:30, per 
determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, presso la sede municipale.

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 il Dott. Lino Nobile, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Regione Veneto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 507 del 
20.4.2021 in tema di  "Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche 
strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000,00 Euro" ha approvato il 
bando relativo all'annualità 2021 finalizzato all'erogazione dei contributi anzidetti 
rivolti ai soggetti di cui all'art.10, comma 2, lett. a) della L.R. n.8/2015;

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione comunale sottoporre a richiesta di 
finanziamento, con riferimento al citato fondo, un intervento di abbattimento delle 
barriere architettoniche presso gli impianti sportivi P.Tumiotto, siti in via De Gasperi 
n.1 a Ponte di Piave;

Dato atto che tale intervento, riferito agli spogliatoi a servizio del campo da calcio e 
pista di atletica, si riferisce alla creazione di un bagno per disabili a servizio del 
pubblico ed all'accessibilità delle docce a servizio degli atleti ed opere edili connesse;

Visto il progetto definitivo come predisposto dall’Ufficio tecnico comunale per la 
realizzazione dei "Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche presso gli 
impianti sportivi P.Tumiotto, siti in via De Gasperi n.1 a Ponte di Piave - anno 
2021”,  costituito dai seguenti elaborati:

All_A_Relazione_tecnica_illustrativa
All_B_Computo metrico estimativo
All_C_Quadro Economico di spesa
All_D_Cronoprogramma
All_E_Elenco prezzi
All_F_Foglio oneri
All_G_Tavola grafica Unica

VISTO il quadro economico dell'intervento da cui risulta una spesa complessiva di € 
20.000,00.=, così ripartita:

1. Per lavori a base d'asta €         18.474.06=
2. Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €             506,14.=
3. Per somme a disposizione dell'Amministrazione €             759,21.=

______________
TOTALE €        19.739,41.=

Considerato che la spesa per la realizzazione dell'intervento verrà fronteggiata per 
euro 3.947,88 con fondi dell'Amministrazione e per euro 15.791,53 tramite eventuale 
finanziamento regionale, pari all'80% della spesa ammissibile a finanziamento;

Visto il Verbale di Verifica e Validazione in data 11/05/2021 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. n. 267/2000;

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

DELIBERA

1. di approvare il progetto definitivo, come predisposto dall’Ufficio tecnico 
comunale, per la realizzazione dei "lavori di abbattimento delle barriere 
architettoniche presso gli impianti sportivi P.Tumiotto, siti in via De Gasperi n.1 a 
Ponte di Piave - anno 2021”, 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 la spesa per la realizzazione dell'intervento verrà fronteggiata per 
euro 3.947,88 con fondi dell'Ammnistrazione e per euro 15.791,53 tramite 
eventuale finanziamento regionale;

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         Dott. Lino Nobile
___________________________________________________________________

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

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 11/05/2021 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, 11/05/2021 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
             Dott. Lino Nobile

__________________________________________________________________________
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. Lino Nobile 

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Dott. Lino Nobile


