C O M U N E DI O D E R Z O
Città Archeologica
(Provincia di Treviso)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N° 214/2014 del 24/12/2014

OGGETTO: INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE - 5° STRALCIO. APPROVAZIONE IN LINEA
TECNICA PROGETTO PRELIMINARE.

L'anno duemilaquattordici, addì ventiquattro del mese di dicembre (24/12/2014),
convocata per le ore nove e quindici (09.15), presso la Sede Municipale, per determinazione
del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:
N°
1
2
3
4
5
6

Cognome Nome - Carica
Dalla Libera Pietro - Sindaco
De Luca Bruno - Vice Sindaco
Casagrande Giuseppe - Assessore
Caldo Giuliano - Assessore
Campigotto Ermes - Assessore
Zorz Meri - Assessore

Tot Presenti: 4

Presente
SI
NO
SI
NO
SI
SI

Tot Assenti: 2

Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune dott. Eugenio Varotto.
Il Sig. cav. avv. Pietro Dalla Libera, in qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta
valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

******************
LA GIUNTA COMUNALE
RICORDATO:
- che nel 2011 su richiesta dell'Amministrazione il Servizio Tecnico ha redatto, fra gli altri, un
progetto preliminare denominato "Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche - 5°
Stralcio" per l'importo di complessivi € 130.000,00= ;
- che detto progetto, a causa degli impedimenti formali inerenti il bilancio ed il patto di stabilità
è rimasto inattuato;
- che in occasione del Bando Regionale di cui alla L.R. n. 27/2003 è stata impartita direttiva al
competente Servizio di aderire al bando di assegnazione contributi allo scopo di realizzare
l'intervento di cui trattasi;
RICHIAMATA la nota Prot.n. 26774 in data 28.10.2014 della Regione Veneto - Dipartimento
Lavori Pubblici, con la quale si notifica al Comune di Oderzo l'assegnazione di contributo pari a
€ 100.000,00 per la realizzazione dell'opera "INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE - 5° STRALCIO" in quanto rientrante nel quarto programma
di riparto 2014 per il "sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a
200.000 euro - anno 2012" di cui alla L.R. n. 27/2003, art. 50;
RITENUTO pertanto di ottemperare all'iter documentale richiesto dalla Regione Veneto per
l'assegnazione del contributo;
RISCONTRATO che con la stessa nota succitata la Regione Veneto comunica le modalità di
gestione, tempistica e fruizione del medesimo contributo, ricomprendente fra gli altri una serie di
documenti da trasmettere via PEC entro il 5 gennaio 2015:
- progetto preliminare dell'intervento, unitamente al provvedimento di approvazione dello stesso;
- dichiarazione che il costo del progetto è stato determinato mediante l'applicazione del
Prezziario Regionale vigente;
- convenzione regolante le modalità di gestione del contributo, comprensiva degli allegati C1 e
C2, debitamente sottoscritta con firma digitale;
DATO ATTO che per quanto sopra con delibera di Giunta Comunale n.184 del 17/11/2014 è
stato approvato lo studio di fattibilità inerente la realizzazione dell'opera pubblica "Interventi per
l'eliminazione delle barriere architettoniche - 5° Stralcio" al fine di inserire la stessa nel Piano
triennale delle OO.PP. 2014-2016, per l'importo di € 130.000,00 ;
RILEVATO CHE la progettazione dell'opera suddetta è stata effettuata dal Servizio Tecnico
dell'Ente su richiesta dell'Amministrazione in data 20.12.2011;
DATO ATTO che per l'intervento in argomento è stato acquisito il CUP: J59J14000960006 ;
VISTO il progetto preliminare ""Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche - 5°
Stralcio " , redatto dal Servizio Tecnico Comunale in data 20/12/2011, composto dai seguenti
elaborati:
- Relazione tecnico-illustrativa e Quadro Economico dell'opera;

- Calcolo sommario della spesa;
- Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- Tav.01 - Corografia e Planimetrie Stato di Fatto;
- Tav.02 - Planimetrie Stato di Progetto, sezione e dettagli;
prevedente un quadro economico dell'opera di complessivi € 130.000,00 così distinto:
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA
A) SOMME PER LAVORI
A1 - Lavori a misura
A2 - Oneri per la sicurezza
Totale somme per lavori

€ 105.000,00
€ 5.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 - I.V.A. sui lavori 4%
€ 4.400,00
€ 2.200,00
B2 - Spese tecniche
B3 - Arredo urbano/sistemazione del verde
€ 2.900,00
B4 - Segnaletica
€ 5.000,00
€ 5.500,00
B5 - Imprevisti, allacciamenti, etc.
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO

€ 110.000,00

€ 20.000,00
€ 130.000,00

VISTO il Verbale di verifica ai sensi degli artt .93 comma 6 e 112 comma 5 D.Lgs. 163/2006 e
degli artt. 45 e 52 del D.P.R. 207/2010 redatto dal Servizio Tecnico comunale;
RITENUTO che il contenuto progettuale espresso negli allegati grafici suddetti soddisfi le
esigenze espresse da questa Amministrazione negli aspetti di cui in premessa, in quanto rende
fruibile ed accessibile un percorso pedonale di particolare interesse per la collettività in Frazione
di Piavon e pertanto detto progetto risulta meritevole di approvazione;
RITENUTO altresì opportuno trasmettere il progetto "Interventi per l'eliminazione delle barriere
architettoniche - 5° Stralcio" alla Regione Veneto - - Dipartimento Lavori Pubblici, unitamente
ai documenti richiesti per l'assegnazione del contributo di cui alla L.R. n. 27/2003, art. 50 "sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - anno
2012" quarto programma di riparto 2014, e pertanto di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione
con firma digitale, unitamente al Responsabile del Servizio Tecnico, della "Convenzione
regolante le modalità di gestione del contributo", comprensiva degli allegati C1 e C2, (in allegato
al presente atto), da inoltrare alla Regione Veneto secondo le tempistiche indicate con nota
Prot.n. 26774 in data 28.10.2014 ;
DATO ATTO che per la realizzazione dell’opera non sarà necessario attivare procedure
espropriative;
DATO ATTO ALTRESI' che la normativa di riferimento è definita dal D.Lgs. 12.04.2006, n.
163, dal D.P.R. 05.10.2010, n. 207, e dal D. Lgs. 9.4.2008, n. 81;
RITENUTO di approvare il progetto preliminare in oggetto ritenendolo adeguato e coerente con
le necessità dell'Ente;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso Responsabile del servizio
interessato (ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000) allegato sub “A”;
A voti palesi favorevoli unanimi
DELIBERA
1. di approvare in linea tecnica il Progetto Preliminare
""INTERVENTI PER
L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - 5° STRALCIO " , redatto
dal Servizio Tecnico Comunale in data 20/12/2011, composto dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnico-illustrativa e Quadro Economico dell'opera;
- Calcolo sommario della spesa;
- Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- Tav.01 - Corografia e Planimetrie Stato di Fatto;
- Tav.02 - Planimetrie Stato di Progetto, sezione e dettagli;
prevedente un quadro economico dell'opera di complessivi € 130.000,00 distinto come in
premessa;
2. di autorizzare il Sindaco, in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente, alla sottoscrizione
con firma digitale, unitamente al Responsabile del Servizio Tecnico, della "Convenzione
regolante le modalità di gestione del contributo", comprensiva degli allegati C1 e C2, (in
allegato al presente atto), da inoltrare alla Regione Veneto secondo le tempistiche indicate
con nota Prot.n. 26774 in data 28.10.2014 ;
3. di dare atto che il progetto ""INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE - 5° STRALCIO " è stato redatto dal Servizio Tecnico Comunale in
data 20/12/2011 e che lo stesso risulta in atti dell'Ente prima della presentazione della
richiesta di ammissione a contributo di cui alla L.R. n. 27/2003, art. 50 - per il "sostegno
finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - anno 2012"
, conformemente alla dichiarazione resa nel modello della domanda;
4. di dare atto che che il costo del progetto è stato determinato mediante l'applicazione del
Prezziario Regionale vigente;
5. di dare atto che il progetto approvato, unitamente alla documentazione richiesta, sarà
inviato a cura del Servizio Tecnico comunale alla Regione Veneto al fine della conferma
del contributo di cui alla L.R. n. 27/2003, art. 50 - "sostegno finanziario ai lavori pubblici
di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - anno 2012" quarto programma di
riparto 2014, nei termini previsti dalla comunicazione della Regione Veneto pervenuta al
protocollo comunale n.26774 in data 28.10.2014 ;
6. di dare atto che per l'intervento in oggetto è stato acquisito il CUP: J59J14000960006 ,
che identifica l'iniziativa finanziaria, che sarà comunicato alla Regione Veneto nonchè
riportato in tutta la corrispondenza inerente l'opera in argomento;
Stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile.

C O M U N E DI O D E R Z O
Città Archeologica
(Provincia di Treviso)

ALLEGATO A

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N° 214/2014
del 24/12/2014

Oggetto: INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE - 5° STRALCIO. APPROVAZIONE IN LINEA
TECNICA PROGETTO PRELIMINARE.

Si esprime parere di regolarità tecnica Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto
2000 n.267
Oderzo, 23/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alessandro Marletta

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N° 214/2014 del 24/12/2014
Letto , Confermato, Sottoscritto
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

cav. avv. Pietro Dalla Libera

dott. Eugenio Varotto

PUBBLICAZIONE E CONTESTUALE COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(artt. 124 e 125 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000)
Si attesta che in data odierna copia del presente verbale viene pubblicata per 15 giorni
consecutivi all’Albo on line, ove pertanto rimarrà dal __________ al __________
Contestualmente alla pubblicazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
Oderzo, __________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

____________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge, per cui la stessa
è DIVENTATA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
con decorrenza____________________

Oderzo, __________

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

____________________

