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ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

DIRETTIVA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LUNGO VIA S. ANTONIO A
SAN GIUSEPPE DI CASSOLA.

L’anno 2016 il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 13.30 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Todesco Andrea
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X

Assenti

X
X
X

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Giampiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.


Servizio

Affari Generali



Servizio

Economico – Finanziario



Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED



Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili



Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio

Polizia Locale

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 8/2016

Servizio:

Area Lavori Pubblici – Ufficio Lavori Pubblici

Proponente:

Manuela Bertoncello

Oggetto:

DIRETTIVA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO
ANTONIO A SAN GIUSEPPE DI CASSOLA.

LUNGO

VIA

S.

PREMESSO:
- che questo Comune di Cassola è proprietario di un’area sterrata prospiciente via
Sant’Antonio, posta in prossimità con l’incrocio con via Sbalchiero, di fatto incolta e con
presenza di vegetazione spontanea, attualmente utilizzata al bisogno per il posteggio delle
auto a servizio del centro della frazione;
- CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 24/12/2015 era sta adottata una
direttiva per un intervento di manutenzione straordinaria dell’area al fine di garantirne un
maggior decoro e la possibilità di utilizzarne in sicurezza almeno una parte, in attesa di
definire nel complesso le opere per la realizzazione del parcheggio sull’intero terreno;
- CHE, a seguito di successive valutazioni legate anche al contenimento dei costi e al fine
di ampliare la sosta veicolare nell’intera area, l’Amministrazione Comunale intende
procedere fin da subito con un unico intervento di realizzazione del nuovo parcheggio,
ritenuto prioritario al fine di dotare la popolosa frazione di San Giuseppe di un’idonea area
di sosta in una zona centrale, a servizio anche degli utenti della Chiesa, della Biblioteca e
degli esercizi commerciali presenti nelle vicinanze;
- CHE tale opera si colloca nell’ambito degli interventi legati alla riqualificazione urbana del
centro della frazione di San Giuseppe, in armonia con i lavori realizzati in passato e, da
ultimo, con la realizzazione del terzo stralcio della piazza di San Giuseppe a nord della
Chiesa;
- CHE, in tale ottica e conformemente alla volontà dell’Amministrazione Comunale, l’ufficio
tecnico comunale ha predisposto un elaborato tecnico con relazione e preventivo
sommario di spesa relativo ai lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio lungo via
Sant’Antonio, per un importo complessivo pari ad € 43.450,00 compresi oneri sicurezza
cantiere ed iva, agli atti prot. n. 3709 del 21/03/2016;
- RILEVATO che l’intervento in questione prevede un importo lavori di € 39.500,00,
compresi oneri sicurezza cantiere e, pertanto, inferiore ad € 40.000,00, limite massimo per
l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- ATTESO che, a tal proposito, l’art. 6 del “Regolamento Comunale per l’esecuzione dei
lavori in economia e delle forniture ad essi connessi”, approvato con deliberazione di C.C.
n. 10 del 13/03/2012, riporta che in casi particolari, e su espressa autorizzazione della

Giunta Comunale, per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito
l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 125
comma 8 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
- VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- VISTO lo Statuto Comunale;
PROPONE
1) di approvare l’elaborato tecnico, relazione e preventivo sommario di spesa agli atti prot.
n. 3709 del 21/03/2016 per la realizzazione del nuovo parcheggio in via Sant’Antonio
redatto dall’ufficio tecnico comunale, per un importo lavori di € 39.500,00, compresi oneri
sicurezza cantiere, oltre iva, per un totale complessivo di € 43.450,00, oneri sicurezza
cantiere ed iva compresi;
2) di dare mandato all’Ufficio LL.PP. di procedere all’esecuzione in economia dei lavori per
la realizzazione del nuovo parcheggio in via Sant’Antonio, autorizzandone, in virtù dell’art.
6 del “Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori in economia e delle forniture ad
essi connessi”, approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 13/03/2012, l’affidamento
diretto da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 125, comma 8 del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
3) di prendere atto che il cronoprogramma dell’opera risulta essere il seguente:
anno 2016
€ 43.450,00

TOTALE
OPERA
€ 43.450,00

4) di dare mandato al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria di assegnare le
opportune risorse al Responsabile dell’Area LL.PP. Patrimonio ed Ecologia attraverso
idonea variazione al PEG 2016;
5) di chiedere che venga dichiarata l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di consentire una immediata
realizzazione dell’opera, ritenuta prioritaria dall’Amministrazione Comunale.

Amministratore proponente: Manuela Bertoncello
__________________________________
PARERI EX. ARTT. 49 D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Arch. Gianfranco Scotton ____________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo ____________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo ____________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di approvare l’elaborato tecnico, relazione e preventivo sommario di spesa agli atti prot.
n. 3709 del 21/03/2016 per la realizzazione del nuovo parcheggio in via Sant’Antonio
redatto dall’ufficio tecnico comunale, per un importo lavori di € 39.500,00, compresi oneri
sicurezza cantiere, oltre iva, per un totale complessivo di € 43.450,00, oneri sicurezza
cantiere ed iva compresi;
2) di dare mandato all’Ufficio LL.PP. di procedere all’esecuzione in economia dei lavori per
la realizzazione del nuovo parcheggio in via Sant’Antonio, autorizzandone, in virtù dell’art.
6 del “Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori in economia e delle forniture ad
essi connessi”, approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 13/03/2012, l’affidamento
diretto da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 125, comma 8 del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
3) di prendere atto che il cronoprogramma dell’opera risulta essere il seguente:
anno 2016
€ 43.450,00

TOTALE
OPERA
€ 43.450,00

4) di dare mandato al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria di assegnare le
opportune risorse al Responsabile dell’Area LL.PP. Patrimonio ed Ecologia attraverso
idonea variazione al PEG 2016;
5) di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di consentire una immediata realizzazione
dell’opera, ritenuta prioritaria dall’Amministrazione Comunale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Giampiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente

□
□
□
□
□
□
□

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

Affari generali - Assistenza - Cultura
Demografici e Statistici - Commercio
Economico -Finanziario
Urbanistica - Ed. Privata -CED-SUAP
Lavori Pubblici –Patrimonio e demanio
Manutenzioni -Prot.Civile
Polizia Locale

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Giampiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. Reg. Cron. _____________ Copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di questo Comune di
Cassola per giorni 15 consecutivi dal ________________

Il Funzionario Ufficio Segreteria
_______________________________
La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola fino
al________________
Il Messo Comunale
_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio e sul sito informatico del Comune per cui la stessa
é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267ed ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Giampiero

