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COPIA

N. 33 DEL 29/05/2013

COMUNE DI LOZZO DI CADORE
(PROVINCIA DI BELLUNO)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI SISTEMAZIONE STRADA
COMUNALE "PIAN D’AOSTO".

L’anno duemilatredici addì ventinove del mese di maggio alle ore 12:15 nella Casa Comunale, convocata dal
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

N.

Cognome e nome

Presente

Assente

1.

MANFREDA Mario

Sindaco

X

2.

PIAZZA Apollonio

Assessore

X

3.

BALDOVIN Cristian

Assessore

X

4.

ZANELLA Miriam

Assessore

X

5.

TURCO Giuseppe

Assessore

X

Assiste il Segretario Comunale: MOLINARI Mario.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MANFREDA Mario nella qualità di
Sindaco ed espone l’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui
all’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE


Il sottoscritto DEL FAVERO Geom. Ubaldo, responsabile dell’area Tecnica, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata in
oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
F.TO - Geom. Ubaldo Del Favero -



La sottoscritta CALLIGARO Dott.ssa Rubelia, responsabile dell’area Amministrativa, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata
in oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.TO - Dott.ssa Rubelia Calligaro -



La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell’area Finanziaria, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata in
oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi -



La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell’area Finanziaria, attesta la regolarità contabile della proposta di delibera
indicata in oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi -

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con propria nota n°47325 Prot. del 18.05.2012 l’AVEPA comunicava la
concessione di un contributo di €-82.154,78= per la realizzazione dei lavori di
sistemazione della strada Comunale d’Aosto;
VISTO che con delibera della Giunta Municipale n°17 del 30.03.2011, esecutiva ai sensi di
legge , veniva approvato il progetto preliminare datato 21.03.2011 a firma del Dottore
Forestale Giorgio BALZAN di Belluno relativo ai lavori di cui sopra dell’importo
complessivo di €.110.000,00= di cui €.83.006,44= per lavori a base d’asta ed €.26.993,56=
per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale;
VISTO che con delibera della Giunta Municipale n°64 del 16.11.2011, esecutiva ai sensi di
legge, veniva approvato il progetto definitivo datato Giugno 2011 a firma del Dottore
Forestale Giorgio BALZAN di Belluno relativo ai lavori di cui sopra dell’importo
complessivo di €.111.400,00= di cui €.83.313,49= per lavori a base d’asta ed €.28.086,50=
per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale;
CHE con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n.56 del 16.05.2013, veniva
approvata la convenzione per l’affidamento dell’incarico al Dottore Forestale Giorgio
BALZAN di Belluno per l’elaborazione del progetto esecutivo nonché per la direzione e
contabilità dei lavori di “Sistemazione della strada Comunale d’Aosto”;
DATO atto che al progetto di cui sopra è stato attribuito , ai sensi della Legge 16.01.2003,
n°3 e Deliberazione CIPE del 27.12.2002, n°143, il seguente Codice CUP =
J37H11000400006;
VISTO che il professionista incaricato ha inoltrato il progetto esecutivo Lavori di
sistemazione della strada Comunale d’Aosto – datato maggio 2013 - dell’importo
complessivo di €.111.400,00=, così ripartito:
A – Somme a base d’appalto
- Per lavori soggetti a ribasso
- Oneri per la sicurezza cantiere L. 415/98
Totale Lavori
B - SOMME A DISPOSIZIONE
- Spese generali
- Oneri fiscali IVA 21% sui lavori
- Compenso art.92 D.LGS 163/2006
- Oneri Fiscali IVA 21% sui spese generali
Totale somme a disposizione

€.82.313,49=
€. 968,08=
€.83.281,57=

€. 83.281,57=

€. 8.001,52=
€.17.419,13=
€. 947,46=
€. 1.680,32=
€.28.118,43=

€. 28.118,43=

-------------------

€.111.400,00=

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO
===========

RITENUTO di approvare il progetto esecutivo – Lavori di sistemazione della strada Comunale
d’Aosto - datato maggio 2013;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
VISTO il D.P.R. n°2072010 e successive modificazioni ed integrazioni;
CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi è conforme alle norme relative alle
prescrizioni urbanistiche ed edilizie nonché a quelle della sicurezza, sanitaria, ambientale e
paesaggistica;
VISTO l’art. 2 – comma 60 – punto 16 della Legge n°662 del 23.12.1996 a norma della quale
la deliberazione di approvazione del progetto equivale a concessione edilizia;
VISTO il Decreto Legislativo 12.04.2006, n°163 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 07.11.2003, n°27;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art.49 del sopraddetto D.Lgs. 267/2000;
CON voti favorevoli unanimi, espressi palesemente e per alzata di mano,
DELIBERA
1. di approvare il progetto esecutivo – Lavori di sistemazione della strada Comunale
d’Aosto - datato maggio 2013 - dell’importo complessivo di €. 111.400,00=, così
ripartito:
A – Somme a base d’appalto
- Per lavori soggetti a ribasso
- Oneri per la sicurezza cantiere L. 415/98
Totale Lavori

€.82.313,49=
€. 968,08=
€.83.281,57=

B - SOMME A DISPOSIZIONE
- Spese generali
- Oneri fiscali IVA 21% sui lavori
- Compenso art.92 D.LGS 163/2006
- Oneri Fiscali IVA 21% sui spese generali
Totale somme a disposizione

€. 8.001,52=
€.17.419,13=
€. 947,46=
€. 1.680,32=
€.28.118,43=

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€. 83.281,57=

€. 28.118,43=
------------------€.111.400,00=
===========

2. di dare atto che la delibera di approvazione del presente progetto, ai sensi dell’art.2 –
comma 60 – punto 16 – della Legge n°662/1996, con la conformità del progetto alle

prescrizioni urbanistiche, edilizie ed alle norme di sicurezza, sanitaria, ambientale,
paesaggistiche, equivale a concessione edilizia;.
3. di demandare al Responsabile dell’ufficio Tecnico Comunale – sig. DEL FAVERO geom.
Ubaldo – tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione.
Con successiva votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 – 4° comma – del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n°267.
*********

