COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 178 del 15/07/2020
OGGETTO: LAVORI DI SOSTITUZIONE GRUPPO ANTINCENDIO E RISERVA IDRICA
BIBLIOTECA VILLARINA. APPROVAZIONE INTERVENTO.
L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di luglio 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
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO 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. 178 del 15/07/2020
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 SOSTITUZIONE GRUPPO ANTINCENDIO E RISERVA IDRICA
BIBLIOTECA VILLARINA. APPROVAZIONE INTERVENTO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– con determinazione del Dirigente del 3° Settore LL.PP. - Patrimonio n. 601 / 2018 del
19/06/2018 veniva affidato l'incarico professionale all'Arch. Lombardo Marco, di
accertare le condizioni di sicurezza degli immobili di proprietà comunale;
– a seguito dei sopralluoghi e delle valutazioni effettuate in questi mesi presso tutti gli
immobili comunali che necessitano del rinnovo e dell'ottenimento del certificato di
prevenzione incendi, acquisiti, da parte dell'arch. Lombardo, i pareri, le informazioni
rilasciati dal Comando Provinciale del Vigili del Fuoco di Padova necessari affinchè gli
stessi, previo sopralluogo, possano rilasciare o rinnovare il c.p.i.;
– rilevato il danneggiamento della vasca per la riserva idrica a servizio dell'impianto
antincendio di Villa Rina e il conseguente allagamento del vano tecnico del gruppo
pompe che ha compromesso irreparabilmente la parte strumentale dello stesso;
CIO' PREMESSO;
VISTI gli elaborati tecnico/amministrativi predisposti dallo studio SONDA SERVIZI srl con
incarico affidato con determinazione n. 330 del 06/04/2019 dall’ufficio Servizi Territoriali e
di seguito elencati:
– relazione impianto
– progetto impianto;
– Computo Metrico Estimativo
– Disciplinare di gara;
RITENUTO opportuno approvare l'intervento in argomento per l'importo complessivo di €
90.000,00 con il seguente quadro economico di spesa:
Importo dei lavori
Oneri per la sicurezza
Totale

€ 66.055,90
€ 1.650,00
€ 67.705,90

Somme a disposizione
Iva 10%
Spese per indagini e diagnostica

€. 3.000,00

Spese tecniche (Art.113, comma 2 D.L.
18 aprile 2016, n. 50 )

€ 1.354,12

Imprevisti ed arrotondamenti

€ 11.169,39

TOTALE COMPLESSIVO

€ 90.000,00

ATTESA la necessità e l'urgenza dell'A.C. di procedere con l'intervento in oggetto,
propedeutico all'acquisizione del prescritto C.P.I. ai fini dell'utilizzo dell'immobile per le
attività istitutuzionali;
DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento ha accertato preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e
con le regole di finanza pubblica;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTE 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.;
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 l'intervento, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come
integralmente riportate, dei lavori di sostituzione gruppo antincendio e riserva idrica di
Villarina di cui agli elaborati in premessa elencati e depositati in atti, per l'importo
complessivo di € 90.000,00, redatti dallo studio SONDA SERVIZI srl, giusto incarico con
det. n. 330/2020;
2. di precisare che il presente intervento trova copertura finanziaria al capitolo n.
2020105203/13 bil. 2020 dal titolo “manutenzione straordinaria paramenti mura” che
presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
3. di nominare l'ing. Nichele Emanuele Responsabile Unico del Procedimento;
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 il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

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. 27 del 15.07.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

