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F.to DE MARTIN Angelo  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. MOLINARI Mario 

 

 

        Il sottoscritto Segretario Comunale 

 
C E R T I F I C A 

 che la presente deliberazione 
 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n.267.  
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COPIA 

 

N. 47 DEL 21/11/2012 

 

COMUNE DI LOZZO DI CADORE 
 (PROVINCIA DI BELLUNO) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE - SOTTO L’ASPETTO TECNICO - PROGETTO PRELIMINARE-

DEFINITIVO INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA STRADA LOZZO-PIAN DEI BUOI DI 

ACCESSO AL COMPRENSORIO AGRO-SILVO-PASTORALE DEL COMUNE. 
 

 

L’anno duemiladodici addì ventuno del mese di novembre 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: Dott. MOLINARI Mario. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. 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 GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n°123 del 09.11.2012, 

con la quale  veniva affidato l’incarico al Dottore Forestale Giorgio BALZAN di Belluno 

l’incarico per l’elaborazione della progettazione preliminare – definitiva  nonché per la 

predisposizione della documentazione amministrativa necessaria per la presentazione di una 

istanza per accesso al finanziamento previsto nella misura 226 – Azione 2 - del Piano di 

Sviluppo Rurale della Regione Veneto (D.G.R. n°1604 del 31.07.2012) Programma di 

Sviluppo Rurale  relativamente ai lavori di “Manutenzione straordinaria della strada Lozzo – 

Pian dei Buoi di accesso al comprensorio agro silvo pastorale del Comune; 

 

VISTO che il professionista incaricato ha inoltrato il progetto preliminare - definitivo dei 

lavori sopra indicati - datato Novembre 2012 - dell’importo complessivo di €.228.000,00=, 

così ripartito: 

 

A) Importo dei lavori        €. 180.127,06= 

B) Oneri per la Sicurezza del cantiere     €.    1.691,12= 

C) TOTALE IMPORTO LAVORI      

 €.181.818,18= 

 

D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

1. Spese generali (10%)   €.  18.181,82= 

2. Contributo previdenziale (2% di 1) €.      363,64= 

3. Oneri fiscali I.V.A. (10% di C)  €.  18.181,82= 

4. Compenso Art. 92 D.lgs n°163/2006 €.    3.090,91= 

5. Oneri Fiscali I.V.A. (21% su 1+2)            €.    3.894,55= 

6. Imprevisti ed arrotondamenti  €.    2.469,09= 

_____________________ 

Sommano €.  46.181,82=         €.    46.181,82= 
 

 TOTALE          €.228.000,00= 

                   ========== 

 

 

VISTO che al finanziamento della spesa si provvede in parte con i fondi del Piano di Sviluppo 

Rurale della Regione Veneto – D.G.R. n°1604 del 31.07.2012 – Misura 226 – Azione 2 – ed 

in parte con fondi propri di bilancio; 

 

VISTO che sul progetto di cui trattasi verranno acquisiti tutti i pareri previsti dalla vigente 

legislazione in materia; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n°163 del 12.04.2006 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

VISTO il D.P.R. n.207 del 05.10.2010; 

 

VISTA la Legge Regionale 07.11.2003, n.27; 

 

VISTO i vigenti regolamenti di contabilità e dei contratti; 

 

RITENUTO di approvare sotto l’aspetto tecnico il progetto preliminare – definitivo relativo ai 

Lavori di Messa in Sicurezza strada Lozzo – Pian dei Buoi di accesso al comprensorio agro 

silvo pastorale del Comune al fine della presentazione della istanza di finanziamento 

dell’opera; 

 

CONSIDERATO altresì necessario aggiornare il Programma Triennale delle OO.PP. per il 

triennio 2012-2014, nonché l’elenco annuale per l’anno 2012; 

 

VISTO l’art.48 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 

 

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 – sotto l’aspetto tecnico al fine della presentazione delle istanze di 

finanziamento - il progetto preliminare - definitivo dell’intervento di Messa in Sicurezza 

Strada Lozzo – Pian dei Buoi di accesso al comprensorio agro silvo pastorale del 

Comune  predisposto dal dottore Forestale Giorno BALZAN di Belluno – datato 

Novembre 2012 - dell’importo complessivo di €.228.000,00=, come di seguito 

ripartito: 

 

A) Importo dei lavori        €.  180.127,06= 

B) Oneri per la Sicurezza del cantiere     €.     1.691,12= 

C) TOTALE IMPORTO LAVORI      

 €.181.818,18= 

 

D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

1. Spese generali (10%)   €.  18.181,82= 

2. Contributo previdenziale (2% di 1) €.      363,64= 

3. Oneri fiscali I.V.A. (10% di C)  €.  18.181,82= 

4. Compenso Art. 92 D.lgs n°163/2006 €.    3.090,91= 

5. Oneri Fiscali I.V.A. (21% su 1+2)            €.    3.894,55= 

6. Imprevisti ed arrotondamenti  €.    2.469,09= 

_____________________ 

Sommano €.  46.181,82=         €.   46.181,82= 
 

 TOTALE           €.228.000,00= 

                  ========== 

 

2. di aggiornare, giusta quanto detto nelle premesse, il Programma Triennale delle OO.PP. 

2012/2014, includendo detta opera nell’Elenco annuale per l’anno 2012; 

 

3. di demandare al Responsabile dell’ufficio Tecnico Comunale – sig. DEL FAVERO geom. 

Ubaldo – tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione, comprese le procedure di 

affidamento dei lavori pubblici di cui trattasi ai sensi della normativa vigente in materia 

di appalti; 

 

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. 

 

 

******** 

 
 


