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COPIA 

 

N. 57 DEL 11/10/2013 

 

COMUNE DI LOZZO DI CADORE 
 (PROVINCIA DI BELLUNO) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - PRIMO STRALCIO - LAVORI 

RISANAMENTO CONSERVATIVO AREA DENOMINATA ROGGIA DEI MULINI - 

PROGETTO "MULEN-MULINI". 
 

 

L’anno duemilatredici addì undici del mese di ottobre alle ore 11:45 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 

 
VISTO che con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n.23 del 18-02.2013, 
veniva approvata la convenzione per l’affidamento dell’incarico agli Architetti MIOT 
Barbara di Longarone (Belluno) e DAL MAS Caterina di Domegge di Cadore (Belluno) per 
l’elaborazione del progetto preliminare - definitivo - esecutivo, coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione ed in fase di esecuzione nonché direzione e contabilità dei lavori 
previsti nel Piano di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 – Misura 421 – “Cooperazione 
Interritoriale e Transazionale  “Progetto Muhlen – Mulini”; 
 
CHE con Delibera della Giunta Municipale n° 31 del 29.05.2013, esecutiva ai sensi di Legge, 
è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di Risanamento conservativo 
dell’area denominata La Roggia dei Mulini – Progetto Muhlen – Mulini – datato Aprile 2013 
redatto dagli Architetti MIOT Barbara di Longarone (Belluno) e DAL MAS Caterina di 
Domegge di Cadore (Belluno) dell’importo complessivo €.250.000,00= di cui 
€.182.000,00= per lavori a base d’asta ivi compreso l’importo di €.10.658,09= per oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 68.000,00= per Somme a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale;  
 
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 = 
J35F13000010006; 
 
VISTO che le professioniste incaricate hanno inoltrato il progetto  definitivo Primo Stralcio -  
dei lavori di Risanamento conservativo dell’area denominata La Roggia dei Mulini – 
Progetto Muhlen – Mulini “– datato Luglio 2013 - dell’importo complessivo di 
€.116.700,00=, così ripartito: 
 

A  – Somme a base d’appalto  
- Per lavori soggetti a ribasso        €.88.500,00= 
 - Oneri per la  sicurezza    €.   3.000,00= 

     Totale Lavori €. 91.500,00=   €.  91.500,00= 
 

B - SOMME A DISPOSIZIONE 
- Spese tecniche (IVA e CNPAIA incluse) €.14.974,96= 
- I.V.A. 10% su lavori    €.   9.150,00= 
- Per Imprevisti     €.   1.075,04= 

Totale somme a disposizione  €.25.200,00=   €.  25.200,00= 
           ------------------ 

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO      €.116.700,00= 
            
 
RITENUTO di approvare il progetto definitivo - Primo Stralcio -  dei lavori di Risanamento 
conservativo dell’area denominata La Roggia dei Mulini – Progetto Muhlen – Mulini “– 
datato Luglio 2013; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
 
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; 
 
VISTO il D.P.R. n°207 del 05.10.2010; 
 
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 definitivo – Primo Stralcio – dei Lavori di Risanamento 

conservativo dell’area denominata La Roggia dei Mulini – Progetto Muhlen – Mulini “– 
datato Luglio 2013 - dell’importo complessivo di €.116.700,00=, così ripartito: 

 

A  – Somme a base d’appalto  
- Per lavori soggetti a ribasso       €.88.500,00= 
- Oneri per la  sicurezza    €.   3.000,00= 

          Totale Lavori €. 91.500,00=   €.  91.500,00= 
 

B - SOMME A DISPOSIZIONE 
- Spese tecniche (IVA e CNPAIA incluse) €.14.974,96= 
- I.V.A. 10% su lavori    €.   9.150,00= 
- Per Imprevisti    €.   1.075,04= 
Totale somme a disposizione  €.25.200,00=   €.  25.200,00= 

           ------------------ 
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO      €.116.700,00= 

 
 
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 – geom. Ubaldo DEL 
FAVERO – 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. 
 

********* 
 

 
 


