COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 69 del 09/04/2018
OGGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTO ANTI INTRUSIONE
NELL'ORATORIO CA' NAVE DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE
PROGETTO IN LINEA TECNICA.
L’anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di aprile 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
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON 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.
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Deliberazione n. 69 del 09/04/2018
OGGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTO ANTI INTRUSIONE
NELL'ORATORIO CA' NAVE DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE
PROGETTO IN LINEA TECNICA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che:
– il Comune di Cittadella è proprietario dell' Oratorio Cà Nave, chiesetta di età barocca con
sculture e dipinti importanti all'interno, da poter inserire nell'itinerario turistico delle mura
cittadine con percorsi guidati;
– per poter aprire al pubblico la visita della chiesetta, è necessario realizzare un impianto
di illuminazione ed un impianto anti intrusione, al fine di scongiurare possibili furti delle
opere d'arte;
– Il locale "Lions club Cittadella" per nome del Presidente Dott. Pietro Antonio Conz, ha
manifestato la propria disponibilità a contribuire con un finanziamento, di Euro 5.000,00,
alla copertura delle spese per i lavori in oggetto;
– In data 23/03/2018 prot. 10539 il LIONS CLUB ha confermato la propria disponibilità di
finanziamento parziale dei lavori;
TUTTO CIO’ PREMESSO;
CONSIDERATO che, il tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale arch.
Alessandro Bressa, ha fatto pervenire il progetto per l'impianto di illuminazione e i'impianto
antintrusione dell'oratorio Cristo Salvatore di Cà Nave prot 38130 del 21/11/2016, il quale
è stato approvato dalla Soprintendenza giusta risposta del 12 luglio 2017 prot. 22738;
VISTI gli elaborati progettuali che consistono in:
1A - introduzione storico artistica;
1B - planimetrie, foto satellitari e PRG;
1C - documentazione fotografica;
2A - rilievo pianta e prospetto facciata;
3A - computo metrico;
DATO ATTO che dal progetto presentato risulta il seguente quadro economico:
Euro

IVA

Lavori impianto elettrico

13.820,00

1.382,0

15.202,00

Impianto allarme

1.200,00

120,00

1.320,00

Scavi cavidotti pozzetti

3.300,00

330,00

3.630,00

Fornitura e contatore

845,00

845,00

Direzione lavori

1.500,00

Imprevisti e arrotondamenti

503,00
19.165,00
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Euro

1.832,00

23.000,00

PRESO ATTO che la spesa complessiva di € 23.000,00 sarà suddivisa come segue:
– € 5.000,00 a carico dell' “LIONS CLUB” di Cittadella
– € 18.000,00 a carico del Comune di Cittadella
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione in linea tecnica del progetto dei
suddetti lavori;
RICHIAMATI:
• il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
• il D.Lgs. n. 81/2008;
• gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267 che stabiliscono le competenze
gestionali dei dirigenti;
PROPONE
1. di approvare in linea tecnica, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come
integralmente riportate, il progetto in atti presso l'ufficio tecnico, per la realizzazione
dell'impianto di illuminazione e i'impianto antintrusione dell’Oratorio “Cristo Redentore” di
Villa Ca’ Nave, redatto dall’arch. Alessandro Bressa che si compone dei seguenti
elaborati:
1A - introduzione storico artistica;
1B - planimetrie, foto satellitari e PRG;
1C - documentazione fotografica;
2A - rilievo pianta e prospetto facciata;
3A - computo metrico;
2. di dare atto che la spesa complessiva per l’esecuzione dei lavori in oggetto è pari ad €
23.000,00- IVA 10% compresa, che verrà sostenuta dal LIONS CLUB di Cittadella per la
somma di € 5.000,00, e la restante somma di € 18.0000,00 a carico del Comune di
Cittadella;
3. di autorizzare il Dirigente del 3° Settore Opere Pubbliche a disporre i successivi
provvedimenti necessari per l’affidamento e l’esecuzione delle opere.
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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 in linea tecnica, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come
integralmente riportate, il progetto in atti presso l'ufficio tecnico, per la realizzazione
dell'impianto di illuminazione e i'impianto antintrusione dell’Oratorio “Cristo Redentore”
di Villa Ca’ Nave, redatto dall’arch. Alessandro Bressa che si compone dei seguenti
elaborati:
1A - introduzione storico artistica;
1B - planimetrie, foto satellitari e PRG;
1C - documentazione fotografica;
2A - rilievo pianta e prospetto facciata;
3A - computo metrico;
2 di dare atto che la spesa complessiva per l’esecuzione dei lavori in oggetto è pari ad €
23.000,00- IVA 10% compresa, che verrà sostenuta dal LIONS CLUB di Cittadella per la
somma di € 5.000,00, e la restante somma di € 18.0000,00 a carico del Comune di
Cittadella;
3 di autorizzare il Dirigente del 3° Settore Opere Pubbliche a disporre i successivi
provvedimenti necessari per l’affidamento e l’esecuzione delle opere.
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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. 16 del 09.04.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 652
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTO ANTI INTRUSIONE
NELL'ORATORIAO CA' NAVE DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE
PROGETTO IN LINEA TECNICA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 28/03/2018

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 652
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTO ANTI INTRUSIONE
NELL'ORATORIAO CA' NAVE DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE
PROGETTO IN LINEA TECNICA.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 30/03/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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