COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICEN ZA

__________

N. 24 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemilasedici il giorno Dodici del mese di Febbraio, alle ore 16:45 nella residenza
Comunale.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco
Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale PERUZZO ROBERTO e
nelle persone dei Sigg. Assessori:
LONGHI CRISTINA

P

BERTOLLO MAURIZIO

P

PEROTTO SONIA

P

BORTOLOSO GASTONE

A

Il presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente
OGGETTO
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI
STRADALE 2016 - PIAZZALE VITTORIA E VIALE G. MATTEOTTI -

SICUREZZA

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi
sulla proposta;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata ed unanime votazione
favorevole, resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del T.U. n. 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LETTO l'art. 90,del D.Lgs 163/2006:
comma 1, il quale stabilisce che “Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo
alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del
programma triennale dei lavori pubblici sono espletate dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti”;
comma 4, il quale sostiene che “I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono
firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione”;
VISTO il progetto preliminare della SICUREZZA STRADALE 2016 - PIAZZALE VITTORIA E VIALE G.
MATTEOTTI - redatto dal geom. Alberto Vallortigara, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, e
composto dai seguenti elaborati:
Relazione tecnica – illustrativa;
Computo metrico;
Stima sommaria della spesa;
indicazioni preliminari per il piano di sicurezza e coordinamento;
Tav. 01: Stato attuale e stato di progetto;
e con le risultanze della spesa sommaria sinteticamente riportato sotto:
Lavori compresi oneri sicurezza
Somme in amministrazione
Totale progetto

euro
61.683,76
29.816,24
91.500,00

PRESO ATTO che gli elaborati costituenti il progetto preliminare sono stati sviluppati in conformità alle
disposizioni dell'articolo 14, Sezione II del DPR 207_2010;
RILEVATA la competenza a termini dell’articolo 48, comma 1 del T.U. n. 267 del 18/08/2000;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
di approvare per le motivazioni espresse sopra, il progetto preliminare della SICUREZZA STRADALE
2016 - PIAZZALE VITTORIA E VIALE G. MATTEOTTI, redatto dal geom. Alberto Vallortigara,
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, e composto dai seguenti elaborati:
 Relazione tecnica – illustrativa;
 Computo metrico;
 Stima sommaria della spesa;
 indicazioni preliminari per il piano di sicurezza e coordinamento;
 Tav. 01: Stato attuale e stato di progetto;
1.

e con le risultanze della spesa sommaria sinteticamente riportato sotto:
Lavori compresi oneri sicurezza
Somme in amministrazione
Totale progetto

euro
61.683,76
29.816,24
91.500,00

2. di individuare nella persona del geom. Alberto Vallortigara, Responsabile del servizio lavori pubblici, il
responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e
integrazioni;

3. di prendere atto che, rilevata la carenza in organico di personale tecnico o, comunque, la
difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di

istituto, la redazione del progetto definitivo/esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnicoamministrative connesse alla progettazione, alla direzione dei lavori, del coordinamento della
sicurezza, della contabilità e del collaudo dei lavori saranno affidate ai soggetti di cui al comma
1, lettere d), e), f).
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a termini dell’art. 134 comma 4 del
T.U. n. 267 del 18.08.2000.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. P - 119 - 2016

oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI SICUREZZA
STRADALE 2016 - PIAZZALE VITTORIA E VIALE G. MATTEOTTI -

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .
Il Responsabile del Servizio
VALLORTIGARA ALBERTO
Piovene Rocchette, 11-02-2016

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
Piovene Rocchette, 12-02-2016

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
PERUZZO ROBERTO

