COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 197 del 10/09/2018
OGGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTO ANTI INTRUSIONE
NELL'ORATORIO CA' NAVE DI PROPRIETA COMUNALE. APPROVAZIONE
PROGETTO.
L’anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di settembre alle ore 17:00 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.

Deliberazione n. 197 del 10/09/2018
OGGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTO ANTI INTRUSIONE
NELL'ORATORIAO CA' NAVE DI PROPRIETA’ COMUNALE. APPROVAZIONE
PROGETTO.
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" con nota del Presidente Dott. Pietro Antonio Conz, prot.
10539 in data 23/03/2018, ha manifestato la propria disponibilità a contribuire con un
finanziamento, di Euro 5.000,00, alla copertura delle spese per i lavori in oggetto;
• con determina dirigenziale 955 del 19/10/2016 è stato incaricato l'Arch. Alessandro
Bressa per la redazione di un progetto da inviare alla soprintendenza per il prescritto
nulla osta;
• in data 12/07/2017 prot. 22738 è pervenuto il parere favorevole della soprintendenza;
QUANTO SOPRA PREMESSO;
PRESO ATTO che in data 21/11/2016 prot. 38130 il professionista incaricato ha
depositato il progetto esecutivo dei lavori relativamente alla realizzazione elettrico impianto
elettrico e impianto anti-intrusione nell'oratorio ca' nave;
CONSIDERATA la necessità di provvedere, per poter aprire al pubblico la visita della
chiesetta;
DATO ATTO che l'intervento si configura quale manutenzione dell'edificio e quindi non
necessita l'inserimento dello stesso nel piano annuale dei lavori pubblici;
VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 ed il D.Lgs. n. 81/2008;
VISTO il D.Lgs n° 267/00;
PROPONE
1. di approvare, per le motivazioni e le valutazioni in premessa addotte e qui intese come
integralmente trascritte, i lavori di realizzazione impianto elettrico e impianto anti
intrusione nell' oratorio ca' nave di proprieta' comunale, in atti al prot. n. 38130 del
21/11/2016, che si compone dei seguenti elaborati:

A - Relazione tecnico descrittiva;
B - Progetto illuminotecnico
C - Computo metrico estimativo
TAV – da1 a 3
il cui quadro economico è il seguente:
Lavori
Oneri per la sicurezza
Totale
Somme a disposizione
IVA 10% su lavori
spese tecniche
Imprevisti
TOTALE COMPLESSIVO

€ 18.279,16
€ 1.000,00
€ 19.279,16
€ 1.927,64
€ 2.500,00
€ 1.923,20
€ 25.000,00

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 25.000,00- per l’esecuzione dell’opera in
oggetto, trova imputazione al cap. n. 2020501206/24 bilancio 2018 dal titolo “restauro e
sistemazione Oratorio Cà Nave”, 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, e per l’accertamento dell'introito del
contributo di € 5.000,00 da parte del Lions Club di Cittadella;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del comune di Cittadella nella
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per dar celere
corso all’avvio dei lavori, ai sensi dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo n.
267/2000.

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, per le motivazioni e le valutazioni in premessa addotte e qui intese come
integralmente trascritte, i lavori di realizzazione impianto elettrico e impianto anti
intrusione nell' oratoriao ca' nave di proprieta' comunale, in atti al prot. n. 38130 del
21/11/2016, che si compone dei seguenti elaborati:

A - Relazione tecnico descrittiva;
B - Progetto illuminotecnico
C - Computo metrico estimativo
TAV – da1 a 3
il cui quadro economico è il seguente:
Lavori
Oneri per la sicurezza
Totale
Somme a disposizione
IVA 10% su lavori
spese tecniche
Imprevisti
TOTALE COMPLESSIVO

€ 18.279,16
€ 1.000,00
€ 19.279,16
€ 1.927,64
€ 2.500,00
€ 1.923,20
€ 25.000,00

2 di dare atto che la spesa complessiva di € 25.000,00- per l’esecuzione dell’opera in
oggetto, trova imputazione al cap. n. 2020501206/24 bilancio 2018 dal titolo “restauro e
sistemazione Oratorio Cà Nave”, 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, e per l’accertamento dell'introito del
contributo di € 5.000,00 da parte del Lions Club di Cittadella;
4 di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del comune di Cittadella nella
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
***
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. 43 del 10.09.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

