COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 53 del 11/03/2020
OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA VIA CA' ONORAI A NORD
DI VIA POSTUMIA. APPROVAZIONE PROGETTO E COFINANZIAMENTO CON IL
COMUNE DI GALLIERA VENETA.
L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di marzo 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 CALIULO ANGIOLETTA 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. 53 del 11/03/2020
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: LAVORI DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA VIA CA' ONORAI A NORD
DI VIA POSTUMIA. APPROVAZIONE PROGETTO E COFINANZIAMENTO CON IL
COMUNE DI GALLIERA VENETA.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– è necessario risolvere il problema degli allagamenti e dissesti nel tratto di stradina
vicinale intercomunale da via Postumia verso nord in località Cà Onora i;
– il Comune di Galliera Veneta ha quindi redatto il progetto di sistemazione e asfaltatura
del suddetto tratto stradale, dell'importo di complessivi € 46.457,60;
– con nota prot. n. 5075 del 17.2.2020, il Comune di Galliera Veneta, ha trasmesso il
progetto dell'intervento, approvato con atto n. 10 del 13.2.2020, chiedendo
contestualmente la conferma del cofinanziamento dell'opera fino al limite di € 20.000,00;
CIO' PREMESSO;
RITENUTO OPPORTUNO dopo aver esaminato gli elaborati tecnici pervenuti, approvare
per quanto di competenza e nell'ambito degli accordi con il Comune di Galliera Veneta, il
progetto dei lavori di sistemazione ed asfaltatura via Cà Onorai a nord di via Postumia,
composto dai seguenti elaborati:
– All. Tav. 1 – relazione tecnico illustrativa-quadro economico
– All. Tav. 2 – Estratti planimetrici
– All. Tav. 3 – Documentazione fotografica
– All. Tav. 4 – Planimetrie e sezioni
– All. Tav. 5 – Planimetrie e sezioni incrocio
– All.. Tav. 6a – Elenco prezzi unitari
– All. Tav. 6b – Computo metrico estimativo
– All. Tav. 6c – Lista fornitura e lavorazioni
ATTESO CHE l’investimento complessivo per la realizzazione dei lavori in questione,
come risulta dagli elaborati, ammonta complessivamente ad € 46.457,60, secondo il
seguente quadro economico:
A) LAVORI
Lavori
Oneri per la sicurezza
TOTALE A)

€
€

37.580,00
500,00

€

38.080,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA 22% su A

€

8.377,60

TOTALE B)
C) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA (A + B)

€
€

8.377,60
46.457,60

RILEVATA la conformità degli interventi di cui al progetto alle norme dei vigenti strumenti
urbanistici in vigore;
DATO ATTO CHE il Comune di Cittadella cofinanzia l'intervento per l'importo massimo di €
20.000,00;
RITENUTO altresì opportuno approvare la bozza di convenzione regolante i rapporti tra i
due Enti;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche;
VISTO il D. Lgs. n. 267/00 e successive modifiche;
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;
DELIBERA
1. di approvare, per quanto di competenza e nell'ambito degli accordi con il Comune di
Galliera Veneta, il progetto di sistemazione e asfaltatura del suddetto tratto stradale,
dell'importo di complessivi € 46.457,60, redatto dall'ufficio LL.PP. del Comune di
Galliera Veneta in atti al prot. n. 5075 del 17.2.2020 e composto dagli elaborati in
premessa indicati;
2. di cofinanziare l'intervento per l'importo massimo di € 20.000,00, incaricando i
Responsabili del servizio di competenza dell'adozione degli atti necessari per il
perfezionamento del contributo;
3. di stabilire che la liquidazione delle competenze nei confronti del Comune di Galliera
Veneta, verrà corrisposto per il 75% proporzionalmente all'emissione degli stati di
avanzamento lavori ed il saldo finale all'emissione del collaudo o certificato di regolare
esecuzione
4. di dare atto che la procedura di gara per l'individuazione dell'appaltatore e l'esecuzione
dei lavori verranno espletate dal Comune di Galliera Veneta;
5. di approvare la bozza di convenzione regolante i rapporti tra i due Enti.

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;

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. 11 del 11.03.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

