COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 75 del 18/04/2018
OGGETTO: ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI AL
CODICE DELLA STRADA 1° INTERVENTO. REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA VIA
S. PIETRO INTERSEZIONE VIA COLOMBARA. APPROVAZIONE INTERVENTO
L’anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 17:30 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.

Deliberazione n. 75 del 18/04/2018

OGGETTO: ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI AL CODICE
DELLA STRADA 1° INTERVENTO. REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA’ VIA S.
PIETRO INTERSEZIONE VIA COLOMBARA. APPROVAZIONE INTERVENTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che:
• L’amministrazione comunale ha dato indirizzo di procedere ad eseguire un intervento di
riqualificazione e adeguamento dell'intersezione delle vie S. Pietro e Colombara,
finalizzato al miglioramento della sicurezza della pubblica con riferimento alla viabilità;
Considerato che previo apposito sopralluogo, l'Assessore competente ha dato le
indicazioni necessarie per l'esecuzione dell'intervento in argomento;
Rilevato che il competente ufficio LL.PP., seguendo le indicazioni ricevute dall' A.C., ha
redatto gli elaborati esecutivi relativi alla realizzazione della nuova viabilità
dell'intersezione di via S. Pietro con via Colombara composto dai seguenti elaborati:
1.
2.
3.
4.
5.

Relazione Tecnica;
Aerofotogrammetria sito,
Documentazione Fotografica;
Computo metrico estimativo;
Planimetria;

La spesa complessiva per la realizzazione dell'intervento in argomento, da inserirsi fra le
opere complementari all'appalto in corso di “Adeguamento Strade Comunali al Codice
della Strada – 1° Intervento”, ammonta a complessivi € 30.463,91 I.V.A. esclusa.
Rilevato che il progettista ha accertato la conformità dell'intervento di cui al progetto alle
norme dei vigenti strumenti urbanistici in vigore;
Riconosciuta la rispondenza degli elaborati tecnici del progetto esecutivo alle finalità che
l’Amministrazione intende perseguire;
Vista la validazione del progetto esecutivo eseguita dal Responsabile del procedimento ai
sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione del progetto in argomento;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche;
Visto quanto disciplinano gli artt. 48 e 59 del D. Lgs. n. 267/00

PROPONE
1. di approvare l'intervento relativo alla realizzazione della nuova viabilità in via S. Pietro
intersezione via Colombara, inserito come opere complementari del progetto di
“Adeguamento e Riqualificazione di Strade Comunali al Codice della Strada – 1°
Intervento”, redatto dall'ufficio LL.PP. e composto dagli elaborati in premessa elencati,
per le ragioni in premessa indicate e qui intese come integralmente riportate;
2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs
50/2016 è il Dott. Giuseppe Rigo;
3. di dare atto che la somma di € 33.510,30 trova copertura al capitolo di spesa n.
2021005205/36 “Manutenzione di Strade e Piazze: ristrutturazione ed adeguamento di
strade comunali” res. 2017, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
4. di dare atto che l'approvazione dell'intervento costituisce fattore necessario per dare
ulteriore sviluppo all'iter amministrativo funzionale alla concretizzazione dell'iniziativa
oggetto di considerazione;
5. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né
in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento
6. di incaricare i Dirigenti competenti al perfezionamento degli atti necessari per il
raggiungimento delle finalità funzionale all'adozione del presente atto.

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 relativo alla realizzazione della nuova viabilità in via S. Pietro
intersezione via Colombara, inserito come opere complementari del progetto di
“Adeguamento e Riqualificazione di Strade Comunali al Codice della Strada – 1°
Intervento”, redatto dall'ufficio LL.PP. e composto dagli elaborati in premessa elencati,
per le ragioni in premessa indicate e qui intese come integralmente riportate;
2 di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs
50/2016 è il Dott. Giuseppe Rigo;
3 di dare atto che la somma di € 33.510,30 trova copertura al capitolo di spesa n.
2021005205/36 “Manutenzione di Strade e Piazze: ristrutturazione ed adeguamento di
strade comunali” res. 2017, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
4 di dare atto che l'approvazione dell'intervento costituisce fattore necessario per dare
ulteriore sviluppo all'iter amministrativo funzionale alla concretizzazione dell'iniziativa
oggetto di considerazione;
5 di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né
in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento
6 di incaricare i Dirigenti competenti al perfezionamento degli atti necessari per il
raggiungimento delle finalità funzionale all'adozione del presente atto.

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. 17 del 18.04.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

