COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 134 del 17/06/2020
OGGETTO: SISTEMAZIONE AREA ATTREZZATA DESTINATA ALL'ATTIVITA'
SPORTIVA "SKATE PARK": APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di giugno 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. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

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. 134 del 17/06/2020
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: SISTEMAZIONE AREA ATTREZZATA DESTINATA ALL'ATTIVITA'
SPORTIVA "SKATE PARK": APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
–con Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 28/06/2019 è stato approvato lo studio
di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di sistemazione area attrezzata destinata
all'attività sportiva Skate Park;
–in data 01/07/2019 prot. 22979 è stato trasmesso alla Regione Veneto l'istanza per il
finanziamento di opere di miglioria, anche strutturale di impianti sportivi di importo fino a
50.000,00 euro – anno 2019;
–la Regione Veneto ha comunicato con nota prot. 494 del 08.01.2020 che:
–1) l'istanza prot. 22979 del 01/07/2019 presentata dal comune di Cittadella è stata
“utilmente inserita utilmente nella graduatoria di cui all'allegato B alla citata DGR n.
1973/2019”, e che l'importo non risultava finanziabile in relazione alle risorse disponibili
per l'esercizio finanziario 2019 e gli eventuali riparti dei fondi potranno essere disposti su
iniziativa della Giunta Regionale, tenuto conto delle risorse assegnate nel bilancio
regionale 2020;
–la Regione Veneto con successiva nota in data 24.02.2020 ns. prot. 6100 ha comunicato
che con D.G.R.V. n. 172 del 14/02/2020 ha ammesso a contributo il comune di cittadella
per l'importo di € 3.294,00, definendo come termine per la rendicontazione dei lavori il
12/08/2020, e posticipato tale termine al 13/11/2020 con successiva D.G.R.V. n. 632 del
19/05/2020 comunicazione in data 28.05.2020 ns. prot. 15430;
VISTO il progetto esecutivo datato 03/02/2020 ns. prot. 17155 del 16/06/2020 a firma
dell'ing. Nichele Emanuele costituito dai seguenti elaborati:
–relazione tecnico illustrativa;
–documentazione fotografica;
–quadro economico e computo metrico estimativo;
–elenco prezzi unitari;
–tavola U;
PRESO ATTO del quadro economico di spesa dell'opera oggetto d'intervento e
precisamente:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA PREVISTO
A) LAVORI

A.1
Lavori a base d'appalto
A.2
Oneri per la sicurezza
TOTALEA) PERLAVORI

QUADRO ECONOMICO
DI PROGETTO
€ 13.219,40
€ 280,60
€13.500,00

B) SOMMEA DISPOSIZIONEDELLA STAZIONEAPPALTANTE
B.5
B.12

IMPREVISTI
IVA 22%SUI LAVORI VOCE A

€ 630,00
€ 2.970,00

TOTALEB) PERSOMMEA DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE-B-

€3.600,00

TOTALECOMPLESSIVO A) +B)

€17.100,00

PRECISATO CHE non è necessario acquisire pareri di enti terzi per la realizzazione
dell'intervento;
RAVVISATA la necessità di approvare il progetto esecutivo, omettendo l'approvazione del
progetto definitivo, come previsto dall'art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per
le seguenti motivazioni:
– l'intervento nel suo complesso è semplice e tale progetto rispetta le indicazioni della
delibera di Giunta Comunale n. 170/2019;
– il progetto esecutivo contiene tutti gli elementi omessi nel progetto definitivo, ai sensi
dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO di procedere all'approvazione del progetto esecutivo per la sistemazione area
attrezzata destinata all'attività sportiva “SKATE PARK”;
PRESO ATTO CHE necessita effettuare i lavori con urgenza per poter rispettare il termine
di rendicontazione previsto per il 13.11.2020 e che l'opera gode di un contributo a
consuntivo, si ritiene di finanziare completamente la stessa con fondi propri dell'ente, per
l'importo complessivo di € 17.100,00;
VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del
D.Lgs.50/2016 e sm.i. Depositato agli atti;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000;
VISTO il D.P.R. 207/2010, il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DELIBERA
1. di approvare per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte, il progetto esecutivo, costituito dagli elaborati ai sensi dell'art. 33
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. citato in premessa ns. prot. 17155 del 16/06/2020, per i
lavori di sistemazione dell'area attrezzata destinata all'attività sportiva “SKATE PARK”,
per un importo complessivo di € 17.100,00;
2. di atto che che l'importo dell'opera è pari ad € 17.100,00 e trova copertura nel capitolo
2020106230/8 "esecuzione opere in economia";
3. di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Nichele Emanuele;
4. di autorizzare il responsabile unico del procedimento all'espletamento della gara.

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. 23 del 17.06.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

