COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 299 del 28/12/2018
OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLE INFANZIA IN VIA DEGLI ALPINI,
VIA CA' NAVE, VIA CASARETTA DI CITTADELLA. APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 11:00 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
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

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. 299 del 28/12/2018
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLE INFANZIA IN VIA DEGLI ALPINI,
VIA CA' NAVE, VIA CASARETTA DI CITTADELLA. APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– La scuole dell'infanzia di Via Casaretta, Via Degli Alpini e Via Ca Nave di proprietà di
questo ente, necessitano in alcuni ambienti, dell'esecuzione di lavori di messa in
sicurezza dei plafoni dei solai, così come indicato nella “relazione tecnica di
accompagnamento alla mappatura dei solai dei plessi scolastici che fanno parte
dell’Istituto Comprensivo di Cittadella” fatta redigere da questo ente nel corrente anno e
depositata agli atti.
– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 in data 21/12/2017 è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e il DUP 2018-2020;
– con deliberazione di Giunta Comunale n. 251 in data 27/12/2017 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;
– l'Ufficio Tecnico Comunale - 3° Settore OO.PP. ha quindi redatto il presente progetto
esecutivo delle opere in oggetto, per un investimento complessivo di € 50.000,00=;
QUANTO SOPRA PREMESSO;
CONSIDERATA la necessità di provvedere, durante la prossima sospensione estiva delle
lezioni, all’esecuzione delle opere di messa in sicurezza dei solai in argomento, al fine di
consentire a settembre la regolare ripresa delle attività scolastiche delle scuole;
PRESO ATTO che il presente intervento trova imputazione nel bilancio 2018, che
presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
EFFETTUATA dal Responsabile Unico del Procedimento la validazione del progetto
esecutivo, attestante la conformità degli elaborati progettuali in argomento alla normativa
vigente ed agli indirizzi per l’intervento approvati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27
del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO 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;
RITENUTO di provvedere in merito;
QUANTO SOPRA PREMESSO:

VISTI il D.Lgs. n. 50/2016, il D.Lgs. n. 81/2008, e 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.;
DELIBERA
1.

di approvare, per le motivazioni e le valutazioni in premessa addotte e qui intese come
integralmente trascritte, il progetto esecutivo per la messa in sicurezza dei solai di
alcune aule delle Scuole Infanzia in Via degli Alpini, Via Cà Nave, Via Casaretta di
Cittadella, redatto dall’U.T.C. 3° Settore OO.PP. e depositato agli atti, che si compone
dei seguenti elaborati:
Rel. A - Relazione illustrativa, quadro economico di spesa;
Rel. B - Capitolato speciale d'appalto;
Rel. C - Computo metrico estimativo;
Tav. 1 - Inquadramento territoriale - Scuola Infanzia Via degli Alpini;
Tav. 2 - Inquadramento territoriale - Scuola Infanzia Via Cà Nave;
Tav. 3 - Inquadramento territoriale - Scuola Infanzia Via Casaretta;
Tav. 4 - Piante - Scuola Infanzia Via degli Alpini;
Tav. 5 - Piante - Scuola Infanzia Via Cà Nave;
Tav. 6 - Piante - Scuola Infanzia Via Casaretta;
il cui quadro economico è il seguente:
Importo lavori
Oneri per la sicurezza
Totale Lavori

€ 38,000.00
€ 1,500.00
€ 39,500.00

Somme a disposizione:
IVA 10% su totale lavori
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016
Opere in economia
Imprevisti
Totale somme a disposizione
TOTALE INVESTIMENTO

€ 3,950.00
€ 790.00
€ 1,500.00
€ 4,260.00
€ 10,500.00
€ 50,000.00

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 50.000,00 per l’esecuzione dell’opera in
oggetto, trova imputazione al cap. n. 2020401203/8 bilancio 2018 dal titolo “scuole
materne manutenzione straordinarie”, che presenta la necessaria disponibilità
finanziaria;
3. di autorizzare il Dirigente del 3° Settore Opere Pubbliche a disporre i provvedimenti
necessari per l’affidamento in appalto dei lavori, mediante procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.
5. di dichiarare, con separata votazione il presente provvedimento, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, al fine di
dar subito corso agli interventi previsti.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
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 delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

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. 60 del 28.12.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

