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Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA VIA GRANDE MEDIANTE REALIZZAZIONE
PERCORSO CICLOPEDONALE (DA VIA PAPA PAOLO VI A VIA NARDI).

L’anno 2017 il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 19.15 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
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
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.
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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 13/2017

Servizio:

Area Lavori Pubblici – Ufficio Lavori Pubblici

Proponente:

Manuela Bertoncello

Oggetto:

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO LAVORI
DI MESSA IN SICUREZZA VIA GRANDE MEDIANTE REALIZZAZIONE
PERCORSO CICLOPEDONALE (DA VIA PAPA PAOLO VI A VIA NARDI).

PREMESSO:
- CHE l’Amministrazione Comunale ritiene prioritario, nell’ambito della promozione della mobilità sostenibile,
prolungare l’attuale percorso ciclopedonale in fregio alla S.P. Ezzelina (via Grande) dall’incrocio di via Papa
Paolo VI alla rotatoria in Via Nardi (al confine con il Comune di Romano d’Ezzelino);
- CHE, con deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 26/11/2014, esecutiva, è stato approvato il progetto
preliminare per la messa in sicurezza di Via Grande – S.P. Ezzelina n. 57 tramite la realizzazione di una
pista ciclabile, redatto dai professionisti arch. Giovanni Todesco e ing. Alberto Baccega di Bassano del
Grappa e di Cassola, - all’uopo incaricati con determinazione del Responsabile Area LL.PP. n. 78/DL del
22/10/2014, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 177 del 13/10/2014 - e assunto agli atti prot. n.
12500 del 21/11/2014, per un importo complessivo di progetto pari ad € 630.000,00 di cui € 433.449,30 per
lavori a base d’appalto, compresi oneri di sicurezza cantiere;
- CHE, sulla scorta di nuove soluzioni progettuali, con deliberazione di G.C. n. 177 del 24/11/2016,
esecutiva, è stato approvato l’aggiornamento del progetto preliminare dei lavori di “Messa in sicurezza di via
Grande mediante realizzazione di un percorso ciclopedonale (da via Papa Paolo VI a via Nardi)”, redatto dai
professionisti incaricati arch. Giovanni Todesco e ing. Alberto Baccega di Bassano del Grappa e Cassola
(VI), assunto agli atti prot. n. 15039 del 23/11/2015, dell’importo complessivo di € 1.105.000,00 di cui €
799.358,67 per lavori a base d’appalto compresi oneri sicurezza cantiere;
- CHE, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 30/11/2015, esecutiva, contestualmente
all’approvazione della variazione al bilancio di previsione anno 2015, è stato approvato l’adeguamento al
Programma Triennale opere pubbliche 2015/2017 ed elenco annuale 2015, con la modifica dell’importo
dell’opera “Messa in sicurezza di via Grande mediante realizzazione percorso ciclopedonale (da via Papa
Paolo VI a via Nardi)” da € 630.000,00 ad € 1.105.000,00, e sono state stanziate le risorse per finanziare
l’opera stessa, e precisamente:
- € 5.075,20 con proventi OO.UU. 2014, già impegnati per spese di progettazione e liquidati;
- € 28.735,92 con proventi OO.UU. 2015, già impegnati per spese di progettazione,
- € 1.071.188,88 con avanzo di amministrazione;

- CHE, con deliberazione di G.C. n. 148 del 14/10/2015 è stato adottato e successivamente approvato, con
modificazioni, con deliberazione di C.C. n. 75 del 30/12/2015, il Programma Triennale OO.PP. 2016/2018 ed
elenco annuale 2016, nell’ambito del quale è stata inserita l’opera in questione per un importo complessivo
di € 1.105.000,00, successivamente confermata con deliberazione di C.C. n. 15 del 29/04/2016, n. 25 del
28/07/2016 e n. 46 del 12/10/2016 di variazioni al programma triennale stesso, finanziata come segue:
- € 5.075,20 con proventi OO.UU. 2014, già impegnati per spese di progettazione e liquidati;
- € 28.735,92 con proventi OO.UU. 2015, già impegnati per spese di progettazione,
- € 1.071.188,88 con FPV per spese in conto capitale 2016;
- CHE, con deliberazione di G.C. n. 195 del 11/12/2015, qui integralmente richiamata, è stato approvato in
linea tecnica il progetto definitivo dei lavori in argomento, assunto agli atti prot. n. 15848 del 10/12/2015,
redatto dai progettisti arch. Giovanni Todesco e ing. Alberto Baccega di Bassano del Grappa (VI) e Cassola
(VI), per un importo complessivo di € 1.105.000,00, di cui € 799.358,67 per lavori a base d’appalto compresi
oneri sicurezza cantiere;
- CHE in data 10/03/2016, in esecuzione della deliberazione di C.C. n. 67 del 16/12/2015, esecutiva, è stato
sottoscritto tra le parti Provincia di Vicenza e Comune di Cassola il “Protocollo d’Intesa tra la Provincia di
Vicenza e il Comune di Cassola per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza di via Grande mediante
realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo la SP Ezzelina dal km 2+830 al km 3+880 circa”, agli atti
prot. n. 3194 del 10/03/2016, con il quale la Provincia di Vicenza si è impegnata ad esercitare la funzione di
Ente espropriante al fine di acquisire le superfici sulle quali sarà realizzata l’opera, curando a proprio carico
tutte le attività espropriative previste dal DPR n. 327/01 e s.m.i.;
- CHE, alla luce della richiesta da parte dell’Ufficio Espropri della provincia di Vicenza, con deliberazione di
G.C. n. 55 del 04/04/2016, sono stati approvati in linea tecnica i nuovi elaborati del progetto definitivo dei
lavori in questione relativamente alla parte inerente agli espropri (Piano particellare prot. n. 4363 del
01/04/2016, Planimetria allegata al Piano particellare prot. n. 4363 del 01/04/2016, Quadro economico prot.
n. 4420 del 04/04/2016);
- CHE tra i mesi di aprile e giugno 2016 il Servizio espropri della Provincia di Vicenza ha provveduto a
trasmettere a tutti i proprietari degli immobili interessati dal progetto la comunicazione di avvio del
Procedimento espropriativo di imposizione del vincolo preordinato all’esproprio e di dichiarazione di pubblica
utilità ai sensi degli artt. 11 e 16 del DPR 327/2001, comunicando che entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione gli stessi proprietari avrebbero potuto trasmettere eventuali osservazioni sul progetto;
- CHE sono stati acquisiti i necessari pareri ed autorizzazioni da parte dell’Ente proprietario della strada e
delle Società di gestione dei servizi pubblici, interessati dai lavori;
- CHE, relativamente alla nota del Consorzio di Bonifica Brenta del 20/10/2016, a seguito di incontro presso
la sede del Consorzio in data 15/12/2016, presenti i Responsabili dello stesso, nonché rappresentanti della
Provincia di Vicenza e del Comune, per tanto riguarda la canaletta denominata “Cuor di Gesù” si è
concordato di confermare la soluzione prevista in sede di progettazione definitiva, come trasmessa nel
maggio 2016;
- CHE, con deliberazione di G.C. n. 250 del 20/12/2016, immediatamente eseguibile:
 è stato approvato in via definitiva il progetto definitivo dei lavori di messa in sicurezza di via Grande
mediante la realizzazione di un percorso ciclopedonale (da via Papa Paolo VI a via Nardi) lungo la
S.P. 57 Ezzelina, redatto dall’arch. Giovanni Todesco e dall’ing. Alberto Baccega e presentato in
data 10/12/2015, Prot. 15848, per un importo complessivo di € 1.105.000,00, integrato
successivamente in data 01/04/2016, Prot. 4363 e in data 04/04/2016, Prot. 4420, con successiva
approvazione con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 04/04/2016;
 in merito alla procedura d’esproprio, è stato preso atto che le osservazioni inerenti agli aspetti relativi
alle indennità sono già state controdedotte dalla Provincia di Vicenza, in qualità di Ente espropriante,
nonché sono state controdedotte le osservazioni presentate per quanto riguarda gli aspetti tecnicoprogettuali;
 è stato preso atto che l’opera è stata dichiarata di pubblica utilità con Decreto del Presidente della
Provincia di Vicenza n. 83 del 04/08/2016, divenuto efficace a seguito di adeguamento dello
strumento urbanistico comunale (deliberazione di C.C. n. 49 del 26/10/2016, immediatamente
esecutiva, di approvazione del 9° Piano degli interventi - secondo stralcio);
- CHE, al fine di avanzare nell’iter progettuale, con determinazione n. 925 del 12/12/2016, i professionisti ing.
Alberto Baccega e arch. Giovanni Todesco di Cassola e di Bassano del Grappa (VI) sono stati incaricati

della progettazione esecutiva dell’opera in questione e con determinazione n. 929 del 13/12/2016 l’arch.
Giovanni Todesco è stato incaricato, altresì, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- CHE, nella redazione del progetto esecutivo, sono state introdotte alcune modalità costruttive, in particolare
per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche, è stato accorciato leggermente, per valutazioni
di carattere funzionale, il tratto interessante i lavori a sud, mentre a nord si è ritenuto di mantenere inalterata
l’attuale pista ciclabile su via Bressan senza realizzate le modifiche precedentemente ipotizzate. Inoltre,
sono stati rivisti alcuni prezzi unitari;
- CHE tali modifiche hanno comportato una riduzione del costo complessivo dell’opera;
- CHE i professionisti incaricati hanno provveduto a consegnare il progetto esecutivo dei lavori di messa in
sicurezza di via Grande mediante realizzazione percorso ciclopedonale (da via Papa Paolo VI a via Nardi),
per un importo complessivo di progetto pari ad € 1.050.000,00 di cui € 703.590,57 per lavori a base
d’appalto compresi oneri sicurezza cantiere, assunto agli atti prot. n. 18212 e 18213 (piano coordinamento e
sicurezza) del 30/12/2016;
- CHE con deliberazione n. 255 del 30/12/2016 la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il suddetto
progetto esecutivo con il seguente quadro economico:
LAVORI
importo lavori
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA su lavori
Imprevisti e lavori in economia
Costi acquisizione aree
Spese spostamento sottoservizi esistenti
Spese allacciamenti pubblici servizi
Spese tecniche
Oneri su spese tecniche
Iva su spese tecniche
Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici
Eventuali imposte e contributi
Accantonamento incentivo art. 113.2 D. Lgs. n. 50/2016
Opere comprese nel progetto già eseguite “tratto B-C”
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 676.289,17
€ 27.301,40
€ 703.590,57
€ 70.359,06
€ 67.074,49
€ 34.055,31
€ 10.000,00
€ 20.000,00
€ 82.090,72
€ 3.283,64
€ 18.782,36
€ 1.500,00
€ 3.500,00
€ 14.071,81
€ 21.692,06
€ 346,409,43
€ 1.050.000,00

- CHE successivamente all’approvazione del suddetto progetto esecutivo, alcuni ulteriori approfondimenti
con le Società che gestiscono i sottoservizi presenti nell’ambito stradale in oggetto hanno consigliato la
revisione di alcune soluzioni progettuali di dettaglio, in particolare per quanto riguarda l’acquedotto e la linea
telefonica, fermo restando l’importo complessivo dell’opera di €. 1.050.000,00;
- CHE pertanto i progettisti hanno provveduto in data 13/03/2017, Prot. 3438, a presentare alcuni elaborati
integrativi e sostitutivi del progetto, in particolare:
 Elaborati grafici dei sottoservizi tavv. da 11 a 16
 Nuovo Computo metrico estimativo
 Nuovo quadro economico
 Nuovo elenco prezzi unitari
 Nuova lista categorie
 Nuovo Capitolato speciale d’appalto parti 1 e 2;
- CHE a seguito di tali adeguamenti il nuovo quadro economico è così ripartito:

LAVORI
importo lavori
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA su lavori
Imprevisti e lavori in economia
Costi acquisizione aree
Spese spostamento sottoservizi esistenti
Spese allacciamenti pubblici servizi
Spese tecniche
Oneri su spese tecniche
Iva su spese tecniche
Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici
Eventuali imposte e contributi
Accantonamento incentivo art. 113.2 D. Lgs. n. 50/2016
Opere comprese nel progetto già eseguite “tratto B-C”
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 660.739,51
€ 27.301,40
€ 688.040,91
€ 68.804,09
€ 65.592,11
€ 29.894,76
€ 15.000,00
€ 38.058,54
€ 82.090,72
€ 3.283,64
€ 18.782,36
€ 1.500,00
€ 3.500,00
€ 13.760,82
€ 21.692,06
€ 361.959,09
€ 1.050.000,00

- RITENUTO il progetto come sopra integrato rispondente a quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. 50/2016,
in particolare dal suo comma 8 e dall’art. 33 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., attualmente ancora in vigore
durante il periodo transitorio, ex art. 216, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, in attesa dell’emanazione del
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che definisca i contenuti della progettazione nei tre
livelli progettuali di cui all’art. 23, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, e considerato meritevole di approvazione,
vista anche la nuova validazione sottoscritta dal RUP e dai tecnici progettisti ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs.
n. 50/2016 in data 14/03/2017;
- RITENUTO il progetto meritevole di approvazione in quanto rispondente alle finalità ed esigenze pubbliche;
- VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;
- VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore durante il periodo transitorio ai sensi
dell’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016;
- VISTO l’art. 1, comma 467 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;
- VISTO lo Statuto comunale;
Per tutto quanto sopra espresso e considerato,
PROPONE
1) di approvare, per i motivi espressi in premessa che si intendono qui di seguito riportati, l’aggiornamento
del progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza di via Grande mediante realizzazione percorso
ciclopedonale (da via Papa Paolo VI a via Nardi), redatto dai professionisti ing. Alberto Baccega e arch.
Giovanni Todesco di Cassola e di Bassano del Grappa (VI), già approvato con D.G.C. n. 255 del
30/12/2016, in conformità a quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. 50/2016, in particolare dal suo comma 8 e
dall’art. 33 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., attualmente ancora in vigore durante il periodo transitorio, ex art.
216, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, in attesa dell’emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti che definisca i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali di cui all’art. 23, comma 3
del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo di progetto pari ad € 1.050.000,00 di cui € 688.040,91

per lavori a base d’appalto compresi oneri sicurezza cantiere, costituito dagli elaborati assunti agli atti prot.
n. 18212 e 18213 (piano sicurezza) del 30/12/2016 e integrati il 13/03/2017, Prot. 3438;
2) di approvare, altresì, il quadro economico della spesa di seguito riportato:
LAVORI
importo lavori
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA su lavori
Imprevisti e lavori in economia
Costi acquisizione aree
Spese spostamento sottoservizi esistenti
Spese allacciamenti pubblici servizi
Spese tecniche
Oneri su spese tecniche
Iva su spese tecniche
Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici
Eventuali imposte e contributi
Accantonamento incentivo art. 113.2 D. Lgs. n. 50/2016
Opere comprese nel progetto già eseguite “tratto B-C”
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 660.739,51
€ 27.301,40
€ 688.040,91
€ 68.804,09
€ 65.592,11
€ 29.894,76
€ 15.000,00
€ 38.058,54
€ 82.090,72
€ 3.283,64
€ 18.782,36
€ 1.500,00
€ 3.500,00
€ 13.760,82
€ 21.692,06
€ 361.959,09
€ 1.050.000,00

3) di dare atto che il cronoprogramma di esigibilità della spesa riferita alla presente opera è il seguente:
CAPITOLO 281237
Anno 2014
€ 5.075,20

Anno 2015
€ 12.688,00

Anno 2016
€ 59.089,02

Anno 2017
€ 973.147,78

TOTALE
€ 1.050.000,00

4) di dare atto che l’intervento in questione risulta inserito nel programma triennale OO.PP. 2016-2018 ed
elenco annuale 2016, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 30/12/2015 e
confermato nelle variazioni al programma stesso intervenute in corso d’anno per l’importo di € 1.105.000,00
finanziato come segue:
- € 5.075,20 con proventi OO.UU. 2014, già impegnati per spese di progettazione e liquidati;
- € 28.735,92 con proventi OO.UU. 2015, già impegnati per spese di progettazione e parzialmente liquidati,
- € 1.071.188,88 con FPV per spese in conto capitale 2016
e che il finanziamento stesso sarà aggiornato tenendo conto della diminuzione a € 1.050.000,00 di cui al
progetto esecutivo;
5) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per tutte le fasi relative alla presente opera è
l’arch. Gianfranco Scotton, Responsabile dell’Area LL.PP. - Patrimonio – Ecologia del Comune di Cassola,
nominato con deliberazione di G.C. n. 255 del 30/12/2016;
6) di demandare al Responsabile dell’Area LL.PP. Patrimonio Ecologia, in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento, l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per dare inizio ai lavori di cui trattasi,
interessando, per la parte di propria competenza, la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Bassano
del Grappa e Cassola;
7) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso nella
sezione Amministrazione Trasparente – provvedimenti – provvedimenti organi indirizzo politico;
8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18
agosto 2000, al fine di consentire il tempestivo avvio della procedura di gara per l’affidamento dei lavori
ritenuti prioritari per l’Amministrazione Comunale.

Amministratore proponente: Manuela Bertoncello
__________________________________
PARERI EX. ART. 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, per i motivi espressi in premessa che si intendono qui di seguito riportati, l’aggiornamento
del progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza di via Grande mediante realizzazione percorso
ciclopedonale (da via Papa Paolo VI a via Nardi), redatto dai professionisti ing. Alberto Baccega e arch.
Giovanni Todesco di Cassola e di Bassano del Grappa (VI), già approvato con D.G.C. n. 255 del
30/12/2016, in conformità a quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. 50/2016, in particolare dal suo comma 8 e
dall’art. 33 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., attualmente ancora in vigore durante il periodo transitorio, ex art.
216, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, in attesa dell’emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti che definisca i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali di cui all’art. 23, comma 3
del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo di progetto pari ad € 1.050.000,00 di cui € 688.040,91
per lavori a base d’appalto compresi oneri sicurezza cantiere, costituito dagli elaborati assunti agli atti prot.
n. 18212 e 18213 (piano sicurezza) del 30/12/2016 e integrati il 13/03/2017, Prot. 3438;
2) di approvare, altresì, il quadro economico della spesa di seguito riportato:
LAVORI
importo lavori
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA su lavori
Imprevisti e lavori in economia
Costi acquisizione aree
Spese spostamento sottoservizi esistenti
Spese allacciamenti pubblici servizi
Spese tecniche
Oneri su spese tecniche
Iva su spese tecniche
Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici
Eventuali imposte e contributi
Accantonamento incentivo art. 113.2 D. Lgs. n. 50/2016
Opere comprese nel progetto già eseguite “tratto B-C”
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 660.739,51
€ 27.301,40
€ 688.040,91
€ 68.804,09
€ 65.592,11
€ 29.894,76
€ 15.000,00
€ 38.058,54
€ 82.090,72
€ 3.283,64
€ 18.782,36
€ 1.500,00
€ 3.500,00
€ 13.760,82
€ 21.692,06
€ 361.959,09
€ 1.050.000,00

3) di dare atto che il cronoprogramma di esigibilità della spesa riferita alla presente opera è il seguente:
CAPITOLO 281237
Anno 2014
€ 5.075,20

Anno 2015
€ 12.688,00

Anno 2016
€ 59.089,02

Anno 2017
€ 973.147,78

TOTALE
€ 1.050.000,00

4) di dare atto che l’intervento in questione risulta inserito nel programma triennale OO.PP. 2016-2018 ed
elenco annuale 2016, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 30/12/2015 e
confermato nelle variazioni al programma stesso intervenute in corso d’anno per l’importo di € 1.105.000,00
finanziato come segue:
- € 5.075,20 con proventi OO.UU. 2014, già impegnati per spese di progettazione e liquidati;
- € 28.735,92 con proventi OO.UU. 2015, già impegnati per spese di progettazione e parzialmente liquidati,
- € 1.071.188,88 con FPV per spese in conto capitale 2016
e che il finanziamento stesso sarà aggiornato tenendo conto della diminuzione a € 1.050.000,00 di cui al
progetto esecutivo;
5) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per tutte le fasi relative alla presente opera è
l’arch. Gianfranco Scotton, Responsabile dell’Area LL.PP. - Patrimonio – Ecologia del Comune di Cassola,
nominato con deliberazione di G.C. n. 255 del 30/12/2016;
6) di demandare al Responsabile dell’Area LL.PP. Patrimonio Ecologia, in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento, l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per dare inizio ai lavori di cui trattasi,
interessando, per la parte di propria competenza, la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Bassano
del Grappa e Cassola;
7) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso nella
sezione Amministrazione Trasparente – provvedimenti – provvedimenti organi indirizzo politico;
8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18
agosto 2000, al fine di consentire il tempestivo avvio della procedura di gara per l’affidamento dei lavori
ritenuti prioritari per l’Amministrazione Comunale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

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

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
Il Funzionario Ufficio Segreteria
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

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 sul sito informatico del Comune di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

