LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.42 in data 26.11.2007, esecutiva
a termini di legge, ad oggetto: “Convenzione per l’attuazione del progetto di
sistemazione e asfaltatura di Via Turati”;
Dato atto che lo schema di convenzione, approvato con la delibera consiliare suddetta,
prevede la regolamentazione dei rapporti tra le ditte proprietarie e/o prospicienti la
strada (di proprietà privata gravata da servitù di transito) denominata “Via Tripoli” ed il
Comune di Codognè per la realizzazione delle opere di sistemazione e asfaltatura delle
infrastrutture realizzate, nonché le modalità per l’erogazione di un contributo a fronte
delle obbligazioni assunte dalle ditte con la medesima convenzione;
Ricordato che al bilancio comunale è previsto un apposito stanziamento (Cap.10095/1
e 7600/1) da destinare “per erogazioni in conto capitale su lavori effettuati da privati per
la sistemazione di strade, in convenzione”;
Visto il “Progetto dei lavori di sistemazione ed asfaltatura di Via Turati” pervenuto al
protocollo comunale in data 9.2.2008 al n.1454, a firma dell’arch. Sergio Polesel di
Codognè (TV), professionista incaricato dalla Ditta: Azienda agricola Bonicelli Ton di
Magis Monique, Lot Ivan, Azzarello Maria e Andreetta Laica Silvana, Marcon Domenico
e Marcon Pietro, Moras Nicola e Moras Chiara, Moras Giorgio, Battiston Giuseppe, Rui
Maddalena, Piai Elisa, Dall’Acqua Lina, Pezzetto Mario, che in prosieguo saranno
denominati “Ditta”, composto dai seguenti elaborati: tavola 1 stato di fatto pianta
documentazione fotografica, tavola 2 stato di progetto pianta tavola 3 stato di progetto
con linee tecniche, 4 relazione tecnico illustrativa, 5 computo metrico estimativo, 6
tabella delle somme a disposizione (quadro economico dell’opera);
Ricordato che:
- in data 31.5.2008 veniva sottoscritta apposita convenzione per l’esecuzione di
quanto in narrativa, fra le ditte proprietarie e/o prospicienti la strada di cui in
argomento ed il Comune di Codognè, con atto n.305 di Registro;
- il quadro economico dell’opera risulta come di seguito: € 24.970,76 per lavori,
comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 100,00, € 2.497,08 per I.V.A. 10% sui
lavori, € 2.448,00 per spese tecniche e CNPAIA ed Iva su spese tecniche,
arrotondamenti € 84,16 per un totale complessivo di € 30.000,00;
- il progetto ha riportato il parere favorevole con prescrizioni, della Commissione
Edilizia in data 20.2.2008;
Visto il verbale di validazione redatto in contraddittorio in data 31.5.2008 tra il
responsabile del procedimento e il tecnico progettista ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
554/1999;
Visto lo studio Idraulico del 10.7.2008 redatto dall’Ing. Quirino Brugnera di Fontanelle;
Preso atto che sulla proposta in oggetto è stato espresso parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e contabile;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA
1) Di approvare il progetto dei lavori di sistemazione ed asfaltatura di Via Turati,
descritto in premessa ed agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale, così come:
- redatto dall’arch. Polesel Sergio;
- presentato dalla “Ditta” come più sopra individuata, a seguito di Convenzione
sottoscritta in data 31.05.2008 registro n. 305;
- costituito dagli elaborati tecnici indicati in narrativa, e dell’importo complessivo di €
30.000,00.
2) Di dare atto che:
-

il progetto è conforme alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche;
il progetto ha riportato il parere favorevole con prescrizioni della Commissione
Edilizia comunale nella seduta del 20.02.2008;
i lavori in oggetto vengono eseguiti su viabilità esistente e non prevedono, per la loro
esiguità, opere di fondazione, pertanto si omette l’acquisizione della relazione
geologica di cui al D.M. 11.3.1998;
le lavorazioni di cui trattasi sono soggette ad applicazione dell’I.V.A. in ragione del
10% (Art. 127-quinquies D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 – opere di urbanizzazione
primaria e secondaria).

3) Di dare atto che la convenzione stipulata tra la “Ditta” ed il Comune di Codognè
prevede, ad ultimazione dei lavori, l’erogazione di un contributo pari al 85% della
spesa effettivamente sostenuta, con il limite massimo di € 25.500,00.
4) Di dare atto pertanto che il contributo di cui al punto precedente, ammontante a
presumibili e complessive € 25.500,00, viene assicurato mediante apposito
stanziamento al cap.10095, Tit. II°,Funz.08, Serv.01, Int.01, e cap.7600/1 Tit.
II°,Funz.01, Serv.05, Int.01gestione residui, esercizio 2007.
5) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, dichiarare
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4
del D. Lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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