COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 303 del 17/11/2021
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE
PROGETTI DI FATTIBILITA'.

OO.PP.

2022-2024.

APPROVAZIONE

L’anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di novembre alle ore 18:15 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
BELTRAME MARINA
SIMIONI MARCO
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
GEREMIA PAOLA
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DI COMO ROBERTA 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. 303 del 17/11/2021
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: PROGRAMMA
PROGETTI DI FATTIBILITA'.

TRIENNALE

OO.PP.

2022-2024.

APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– è in fase di adozione il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022-2024 ed
elenco annuale dei lavori pubblici 2022 in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del
citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e smi;
– l'Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di inserire quattro nuove opere
nell'elenco annuale dei lavori pubblici 2022, l'Ufficio LL.PP. al fine di quantificare i relativi
importi ha redatto i progetti di fattibilità, in atti, con i seguenti quadri economici:
• Efficientamento energetico
complessivo € 130.000,00:
A) LAVORI
Lavori
Oneri per la sicurezza

illuminazione

pubblica

Anno

2022

-

Investimento
€ 110.000,00
€ 2.000,00

TOTALE A)
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA 10% su A
Incentivo per funzioni tecniche
Spese autorità
Imprevisti
TOTALE B)
TOTALE GENERALE (A+B)

€ 112.000,00
€ 11.200,00
€ 2.240,00
€
30,00
€ 4.530,00
€ 18.000,00
€ 130.000,00

• Pista ciclabile Via Bolzonella – Stralcio 2 - Investimento complessivo € 400.000,00:
A) LAVORI
Lavori
€ 295.000,00
Oneri per la sicurezza
€ 4.000,00
TOTALE A)

€ 299.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA 10% su A
Spese tecniche generali
IVA 22% e contributi previdenziali 4%
Incentivo per funzioni tecniche
Contributo ANAC
Espropri ed occupazioni
Imprevisti
TOTALE B)
TOTALE GENERALE (A+B)

€ 29.900,00
€ 35.000,00
€ 9.408,00
€ 2.392,00
€
225,00
€ 20.000,00
€ 4.075,00
€ 101.000,00
€ 400.000,00

• Adeguamento e riqualificazione strade comunali al codice della strada – Anno 2022 Investimento complessivo € 300.000,00:
A) LAVORI
Lavori
Oneri per la sicurezza

€ 260.000,00
€ 2.000,00

TOTALE A)
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA 10% su A
Incentivo per funzioni tecniche
Contributo ANAC
Imprevisti
TOTALE B)
TOTALE GENERALE (A+B)

€ 262.000,00
€ 26.200,00
€ 5.240,00
€
225,00
€ 6.335,00
€ 38.000,00
€ 300.000,00

• Restauro capitello Via Muri Bianchi - Investimento complessivo € 150.000,00:
A) LAVORI
Lavori
€ 108.000,00
Oneri per la sicurezza
€ 2.000,00
TOTALE A)
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA 10% su A
Spese tecniche e generali (CNPAIA E IVA comprese)
Incentivo per funzioni tecniche
Contributo ANAC
Imprevisti
TOTALE B)
TOTALE GENERALE (A+B)

€ 110.000,00
€ 11.000,00
€ 18.000,00
€ 2.200,00
€
30,00
€ 8.770,00
€ 40.000,00
€ 150.000,00

ATTESO la corrispondenza delle previsioni degli interventi progettati alle finalità ed
obiettivi indicati dall’attuale programmazione degli investimenti del Comune di Cittadella;

VISTO CHE i progetti sono stati verificati ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
e dell’art. 10 della L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
VALUTATO CHE gli studi di fattibilità in argomento siano meritevoli di approvazione, per il
raggiungimento degli obiettivi posti dai provvedimenti di programmazione e perché le
opere previste rivestono carattere di pubblica utilità consentendo una volta realizzate la
messa a disposizione nell’interesse collettivo;
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;
RITENUTO di provvedere in merito;
QUANTO SOPRA PREMESSO;
VISTI:
– L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
– D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
– le Linee Guida dell' ANAC;
– il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L.n. 120/2020 ed il D.L. n. 77/2021
convertito in L. n. 108/2021;
– D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTE:
– la deliberazione di Consiglio Comunale n.3 in data 27 gennaio 2021 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2021-2023;
– la deliberazione di Giunta Comunale n.15 in data 3 febbraio 2021 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023;
– il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare quanto disposto all'art. 107 e 184;
– il Decreto del Sindaco n.28 del 2/11/2021 di conferimento di incarico al Dirigente;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni e valutazioni in premessa espresse e qui intese come
integralmente trascritte, i progetti di fattibilità relativi ai seguenti interventi, redatti dall’
Ufficio LL.PP., i cui elaborati sono depositati in atti rispettivamente con prot.n. 39404 39405-39402-39403 del 16/11/2021 ed i relativi quadri economici di spesa indicati
nella premessa la cui narrativa viene qui espressamente richiamata a far parte
integrante e sostanziale del presente atto:
– Efficientamento energetico illuminazione pubblica Anno 2022 - Investimento
complessivo € 130.000,00;
– Pista ciclabile Via Bolzonella - Stralcio 2 - Investimento complessivo
€
400.000,00;
– Adeguamento e riqualificazione strade comunali al codice della strada Anno 2022 Investimento complessivo € 300.000,00;
– Restauro capitello Via Muri Bianchi - Investimento complessivo € 150.000,00;
2. di dare atto che le opere in questione sono previste nel Programma Triennale delle

opere pubbliche 2022/2024 e nel relativo Elenco annuale 2022;
3. 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;
4. 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. 49 del 17.11.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
DI COMO ROBERTA

