COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 151 del 11/09/2017
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO DI
LAGHI. APPROVAZIONE INTERVENTO E PROGETTO ESECUTIVO. (LP0189)
L’anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di settembre alle ore 18:00 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE ANDREATTA d.ssa NADIA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON dott. LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il
quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 151 del 11/09/2017

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO DI
LAGHI. APPROVAZIONE INTERVENTO E PROGETTO ESECUTIVO. (LP0189)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 31/01/2017 è stato approvato il
Bilancio 2017-2019;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 03/02/2017 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019;
• l'Ufficio Tecnico Comunale ha redatto in data settembre 2017 il progetto esecutivo per la
Manutenzione straordinaria spogliatoi campo di calcio in località Laghi di Cittadella,
composto dai seguenti elaborati:
1 Tav. A - Relazione illustrativa - tecnica e Quadro economico
2 Tav. B - Elenco prezzi unitari
3 Tav. C - Computo metrico estimativo
4 Tav. D - Documentazione fotografica
5 Tav. 1 - Planimetrie di inquadramento
6 Tav. 2 - Piante
• l’investimento complessivo per l’attuazione dell’opera in questione, come risulta dagli
elaborati, ammonta complessivamente ad € 43.000,00, secondo il seguente quadro
economico:
A) LAVORI
A.1) Esecuzione delle lavorazioni
A.2) Oneri per la sicurezza
Totale A
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1) IVA 10% su A
B.2) Incentivo funzioni tecniche
B.3) Imprevisti
Totale B
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA. Totale C (A + B)

€
€
€

34.539,90
690,80
35.230,70

€
€
€
€
€

3.523,07
704,61
3.541,62
7.769,30
43.000,00

ATTESO la corrispondenza delle previsioni dell’intervento progettato alle finalità ed
obiettivi indicati dall’attuale programmazione degli investimenti del Comune di Cittadella;
VALUTATO che il progetto sia meritevole di approvazione per il raggiungimento degli
obiettivi posti dai provvedimenti di programmazione;
RITENUTO di provvedere in merito;
QUANTO SOPRA PREMESSO:

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTE le Linee Guida dell'ANAC;
VISTA la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
PROPONE
per le motivazioni e valutazioni in premessa espresse e qui intese come integralmente
trascritte:
1. di approvare l'intervento ed il Progetto esecutivo per la Manutenzione straordinaria
spogliatoi campo di calcio in località Laghi di Cittadella, redatto dall'Ufficio Tecnico
Comunale, in data settembre 2017, i cui elaborati ed il cui quadro economico di spesa
sono indicati nella premessa;
2.

di dare atto che l’importo complessivo dell’opera in questione pari ad € 43.000,00 trova
copertura finanziaria ed imputazione al Cap. di bilancio n. 2020106230/3.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare l'intervento ed il Progetto esecutivo per la Manutenzione straordinaria
spogliatoi campo di calcio in località Laghi di Cittadella, redatto dall'Ufficio Tecnico
Comunale, in data settembre 2017, i cui elaborati ed il cui quadro economico di spesa
sono indicati nella premessa;
2 di dare atto che l’importo complessivo dell’opera in questione pari ad € 43.000,00 trova
copertura finanziaria ed imputazione al Cap. di bilancio n. 2020106230/3.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 40 del 11.09.2017
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
ANDREATTA NADIA

