COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 172 del 03/07/2019
OGGETTO: ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
CODICE DELLA STRADA ANNO 2019. DIRETTIVE.

STRADE

COMUNALI

AL

L’anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di luglio 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
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
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.
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Deliberazione n. 172 del 03/07/2019
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: ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI AL CODICE
DELLA STRADA ANNO 2019. DIRETTIVE.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
– diverse strade comunali presentano rovinose crepe del manto superficiale di asfalto
causate dal traffico e dagli eventi atmosferici, con la presenza di numerose buche che
appaiono un potenziale pericolo per la pubblica viabilità;
– occorre necessariamente proseguire con interventi già avviati di riqualificazione e
adeguamento al Codice della Strada delle strade in questione mediante il rifacimento del
manto bituminoso con eventuale bonifica del fondo, l'adeguamento della segnaletica
verticale ed orizzontale, nonchè la realizzazione di infrastrutture, quali dossi, tratti di pista
ciclabile e marciapiedi, necessari a riqualificare gli incroci e le strade strette presenti nel
territorio comunale
– dopo accurato sopralluogo da parte del personale dell’ufficio LL.PP. sentito anche
l’Assessore competente, si ritiene di intervenire nelle seguenti vie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

via Dante Alighieri;
via Asiago;
via Muri D'Orsato;
via G. Giardino;
laterale via S. Antonio;
via Cà Ovadro;
via dei Molini;
via S. Regina;
via dell'Olmo;
via Borgo Vicenza;
via Borgo Treviso-Meianiga;
via Beltramina Ovest;
via Sanmartinara;
via Casaretta;
laterale Borgo Musiletto;
via Colombara;
via S. Rocco;
via Fontanivese;
via Zucca.

RILEVATO CHE il competente ufficio LL.PP., recependo le indicazioni ricevute dall'A.C., ha
redatto il progetto esecutivo relativo alla realizzazione degli interventi in questione così
composto:
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•
•
•
•
•
•
•

Rel. A – Relazione Tecnica e Quadro Economico;
Rel. B – Capitolato Speciale di Appalto;
Rel. C – Computo metrico estimativo;
Rel. D – Elenco Prezzi Unitari;
Rel. E – Costi Sicurezza;
Rel. F – Piano Coordinamento Sicurezza;
Tav. 1 – Planimetria Territorio Comunale;

ATTESO CHE l’investimento complessivo per la realizzazione dei lavori in questione,
come risulta dagli elaborati, ammonta complessivamente ad € 480.000,00, secondo il
seguente quadro economico:
A) LAVORI
Lavori
Oneri per la sicurezza

€
€
TOTALE A)

418.843,20
1.156,80
€ 420,000.00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
€
€
€
€
€

IVA 10% su A
Incentivo
Contributo Autorità
Spese Tecniche
Imprevisti
TOTALE B)
C) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA (A + B)

42.000,00
8.400,00
225,00
4.331,35
5.043,65
€ 60,000.00
€ 480,000.00

RILEVATO CHE il progettista ha accertato la conformità degli interventi 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;
ACCERTATO CHE l'intervento risulta inserito nel Programma Triennale OO. PP.
2019/2021 e nell'elenco annuale dei LL. PP. 2019 adottato con D.G.C. N. 238 del
17.10.2018 e approvato unitamente al bilancio di previsione e allegato Documento Unico
di Programmazione (DUP 2019/2021) giusta D.C.C. N. 3 del 27.02.2019;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione del Progetto Esecutivo 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;
DELIBERA
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1. di approvare il progetto esecutivo relativo all'adeguamento e riqualificazione di strade
comunali al Codice della Strada Anno 2019, redatto dall'ufficio LL.PP. e composto dagli
elaborati in premessa citati e depositato in atti, per le ragioni in premessa indicate e qui
intese come integralmente riportate, per l'importo complessivo di € 480.000,00;
2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs
50/2016 è il Dirigente 3° Settore Ing. Nichele Emanuele;
3. di dare atto che la somma di € 480,000,00 trova copertura finanziaria ai capitoli del
bilancio 2019 n. 2021005205/42 per € 280.000,00 e n. 2021005205/44 per €
200.000,00;
4. di dare atto che l'approvazione del progetto costituisce fattore necessario per dare
ulteriore sviluppo all'iter amministrativo funzionale alla concretizzazione dell'iniziativa
oggetto di considerazione;
5. di incaricare i Dirigenti competenti al perfezionamento degli atti necessari per il
raggiungimento delle finalità funzionale all'adozione del presente atto.

copia informatica per consultazione

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;
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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. 30 del 03.07.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 1301
AMBIENTE ED ECOLOGIA
OGGETTO: ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI AL CODICE
DELLA STRADA ANNO 2019. DIRETTIVE

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, 03/07/2019

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. 2019 / 1301
AMBIENTE ED ECOLOGIA
OGGETTO: ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI AL CODICE
DELLA STRADA ANNO 2019. DIRETTIVE
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, 03/07/2019

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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