COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA

____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 44
OGGETTO

APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA “LAVORI DI
COSTRUZIONE PISTA CICLABILE TRA VIA PIAZZA SAN MARCO E VIA STRADONE (S.P. N.
42A)”, AI FINI DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI VERONA.

L’anno 2018 addì VENTI del mese di GIUGNO alle ore 21,40 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presente

Assente

X

1) PASSARIN VINCENZINO

SINDACO

X

2) NALIN ALESSIA MARTINA

ASSESSORE

X

3) OCCHIALI ENRICO

ASSESSORE

Partecipa all’adunanza il Dr. TOMMASO D’ACUNZO in qualità di Segretario Comunale.
Il sig. VINCENZINO PASSARIN nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

_______________________________________________________________________________
Deliberazione meramente esecutiva
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO – ECONOMICA “LAVORI DI
COSTRUZIONE PISTA CICLABILE TRA VIA PIAZZA SAN MARCO E VIA STRADONE (S.P. N.
42a)”, AI FINI DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI VERONA.
PREMESSO che:
-

in base all’art. 14 della convenzione per la gestione in forma associata della funzione fondamentale
“Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale” approvata dai Consigli dei
Comuni aderenti l’Unione con la delibera n. 13 del 28-10-2014, e sottoscritta tra i Sindaci dei cinque
Comuni in data 28-10-2014, è previsto quanto segue: “In sede di prima applicazione, ed in mancanza del

programma annuale e pluriennale di gestione della funzione e del trasferimento dei fondi al bilancio
dell’Unione, l’Unione attraverso il proprio Responsabile della struttura di massima dimensione deputato
alla gestione della funzione e dei servizi connessi, è autorizzata ad emettere provvedimenti con efficacia
sui bilanci dei singoli comuni. L’efficacia dei provvedimenti del Responsabile della struttura di massima
dimensione è sottoposto al visto di copertura finanziaria del responsabile del servizio finanziario del
comune di riferimento”;
-

per effetto dei provvedimenti emanati dall’Unione dall’Adige al Fratta e dai Comuni aderenti per il
trasferimento delle funzioni fondamentali, con Decreto Presidente Unione n. 1603 del 11-12-2014,
trasmesso a tutti i Comuni con pec 1604/11-12-2014, il dipendente del Comune di Minerbe dott. Rossi
Paolo, già responsabile dell’area tecnica comunale dello stesso comune, è stato nominato responsabile
della “Direzione pianificazione urbanistica, lavori pubblici e manutenzioni” dell’Unione dall’Adige al Fratta
per la gestione associata delle funzioni trasferite all’unione stessa, con attribuzione del relativo incarico
di posizione organizzativa; dal medesimo decreto risulta che lo stesso responsabile dovrà far riferimento
alla convenzione come sopra sottoscritta tra i Sindaci in data 28-10-2014;

DATO ATTO che l’Amministrazione comunale intende intraprendere una serie di interventi al fine
dell’ammodernamento e della sicurezza stradale su alcune strade comunali intersecanti strade provinciali;
PRESO ATTO che tra gli interventi da intraprendere è ricompreso anche quello riguardante la costruzione
di una pista ciclabile tra Via Piazza San Marco e Via Stradone (S.P. n. 42a);
DATO ATTO che l’importo di detto progetto ammonta ad € 49.900,00 (IVA compresa) e il quadro economico
dell’opera risulta così ripartito:
A)

LAVORI

a.
b.

Lavori stradali
oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI

B)
a.
c.
d.
e.

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori
Spostamento impianti
Lavori in economia (oneri inclusi)
Spese tecniche e generali, incentivo U.T.C (oneri compresi)

€ 38.000,00
€ 1.500,00
€ 39.500,00

€ 3.950,00
€ 1.000,00
€ 2.450,00
€ 3.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 10.400,00

TOTALE PROGETTO (A+B)

€ 49.900,00

VISTO il progetto di fattibilità tecnico – economica, ai sensi dell’art. 23 comma 1) del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., relativo alla “LAVORI DI COSTRUZIONE PISTA CICLABILE TRA VIA PIAZZA SAN MARCO E VIA
STRADONE (S.P. N. 42°)”, composto dalle seguenti tavole:
a.

Relazione Illustrativa;

b. Quadro Economico;
c.

Tav. Unica – stralcio catastale – corografia – documentazione fotografica - Sezioni di fatto
e di progetto;

ESAMINATO il progetto nel suo complesso e le finalità che lo stesso riveste;
VISTA l’iniziativa promossa dalla Provincia di Verona per l’assegnazione di contributi agli investimenti ai
Comuni del Territorio per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate al miglioramento della sicurezza
sulle strade provinciali, pervenuta al prot. dell’ente n. 2032 del 10/05/2018;
PRESO ATTO che la Provincia di Verona, ha approvato il relativo bando, definendo altresì che il termine
perentorio per la presentazione delle domande scadrà alle ore 12.30 del 29/06/2018;
RITENUTO procedere alla richiesta di contributo da inoltrare alla Provincia entro il suddetto termine;
CONSIDERATO che l’importo massimo del contributo che la Provincia di Verona assegnerà ad ogni singolo
comune, ammonta a € 50.000,00;
DATO ATTO che il progetto in argomento, a firma del Dr. Paolo Rossi, Responsabile della Direzione
Pianificazione Urbanistica Lavori Pubblici e Manutenzioni dell’Unione di Comuni dall’Adige al Fratta, dovrà
essere intrapreso con urgenza non appena ottenuta conferma di finanziamento da parte della Provincia di
Verona;
PRESO ATTO che il progetto in argomento, prevede l’acquisizione di modeste porzioni di aree di terreno di
proprietà privata, per le quali si procederà ai sensi del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 come modificato dal D. Lgs.
n. 302/2002;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 23 “Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori, nonché
per i servizi”, come modificato dall’art. 13 del D. Lgs. 57/2016, che recita:
1.

La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e
progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;
c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici,
nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza;
d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;

SI PROPONE

1)

2)
3)

DI APPROVARE il progetto di fattibilità tecnico – economica, ai sensi dell’art. 23 comma 1) del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativo alla “LAVORI DI COSTRUZIONE PISTA CICLABILE TRA VIA
PIAZZA SAN MARCO E VIA STRADONE (S.P. N. 42°)”, a firma del Dr. Paolo Rossi, Responsabile
della Direzione Pianificazione Urbanistica Lavori Pubblici e Manutenzioni dell’Unione di Comuni;
DI DARE ATTO che il progetto in argomento ammonta ad € 49.900,00 (IVA compresa) e che il
quadro economico è specificato nelle premesse del presente atto;
DI PRECISARE che il progetto è composto dalle seguenti tavole, qui allegate come parte
integrante e sostanziale sotto le lettere dalla “a” alla “f”:
a.

Relazione Illustrativa;

b. Quadro Economico;
c.
4)

5)

6)

7)

8)
9)

Tav. Unica – stralcio catastale – corografia – documentazione fotografica - Sezioni di fatto
e di progetto;

DI DEMANDARE al Dr. Paolo Rossi, Responsabile della Direzione Pianificazione Urbanistica
dell’Unione di Comuni “dall’Adige al Fratta”, la redazione della progettazione definitiva/esecutiva
e delle operazioni necessarie per la realizzazione delle opere in oggetto;
DI DISPORRE che:
a. La relativa spesa sarà prevista nel Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 con
successiva variazione di bilancio;
b. in caso di finanziamento dell’opera in argomento, i lavori saranno intrapresi con urgenza non
appena ottenuta conferma di finanziamento da parte della Provincia di Verona;
c. il progetto da intraprende risulta funzionale per le finalità che lo stesso riveste;
d. sul progetto in argomento non esistono altri contributi a finanziamento dello stesso;
DI DARE ATTO che il progetto rispecchia le linee che l’Amministrazione comunale intende
intraprendere al fine di dar corso alla costruzione di una pista ciclabile tra Via Piazza San Marco
e Via Stradone (S.P. n. 42a);
DI DARE ATTO che il progetto in argomento, prevede l’acquisizione di modeste porzioni di aree
di terreno di proprietà della Provincia di Verona, per le quali si procederà ai sensi del D.P.R.
08/06/2001 n. 327 come modificato dal D. Lgs. n. 302/2002;
DI TRASMETTE alla Provincia di Verona, apposita domanda di finanziamento, nei termini e nei
modi previsti dalla stessa;
DI INCARICARE il Dr. Paolo Rossi, Responsabile della Direzione Pianificazione Urbanistica
dell’Unione di Comuni “dall’Adige al Fratta” quale responsabile Unico del Procedimento del
presente provvedimento e dell’opera in oggetto.
Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione del Presidente;
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Preso atto che:

•

è stato espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;

•

è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore
ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si
recepiscono nel presente provvedimento;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto
come parte costitutiva del medesimo.
Rilevata l’urgenza, il Presidente pone in trattazione la proposta di immediata eseguibilità della
delibera in argomento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
La proposta viene approvata con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge.

SETTORE: UFFICIO TECNICO.
OGGETTO DELLA PROPOSTA: APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO – ECONOMICA
“LAVORI DI COSTRUZIONE PISTA CICLABILE TRA VIA PIAZZA SAN MARCO E VIA STRADONE (S.P.
N. 42a)”, AI FINI DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI VERONA.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime parere:
•

In ordine alla regolarità tecnica:

favorevole
sfavorevole
..................
data parere: 20/06/2018
•

In ordine alla regolarità contabile:

favorevole
sfavorevole
.................
data parere: 20/06/2018
•

Il Responsabile del Servizio
F.to SARTORI dr.ssa PATRIZIA

Per l’assunzione dell’impegno di spesa (art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267):

favorevole
sfavorevole
..................
data parere:
•

Il Responsabile della Direzione
Lavori Pubblici e Manutenzioni
F.to Dr. PAOLO ROSSI

Il Responsabile del Servizio

Per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o altro, vedi allegati.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL PRESIDENTE
f.to VINCENZINO PASSARIN

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DR. TOMMASO D’ACUNZO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. reg. 328
Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia della presente delibera viene pubblicata all’albo
comunale nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it a partire dalla data odierna
per 15 giorni consecutivi.
Addì 26/06/2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to Alessandra Guerzoni

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.
Addì 26/06/2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Alessandra Guerzoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(artt. 124 e 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo comunale
nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it ed è divenuta esecutiva, per
decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, il giorno ____________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. TOMMASO D’ACUNZO

