
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 248 del 13.10.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Intervento di realizzazione di un percorso pedonale lungo via Chiesa e via San Michele nella 

frazione di Arino. Approvazione progetto definitivo opere di 2° stralcio: via San Michele. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
- che con propria deliberazione n. 103 del 10.04.2007 è stato approvato il progetto preliminare relativo 

all’intervento di realizzazione di un percorso pedonale lungo via Chiesa e via San Michele nella frazione 
di Arino, redatto dal geom. Gino Trevisan, dell’importo complessivo di € 250.673,70 con suddivisione 
in due stralci esecutivi (via Chiesa e via San Michele) rispettivamente di € 99.980,80 ed € 150.692,90; 

 

-   che il professionista incaricato, geom. Gino Trevisan, giusta disciplinare registro A.P. n. 700 del 
07.06.2006 e successivo atto aggiuntivo registro A.P. n° 928 del 12.08.2008, ha presentato per 
l’approvazione il progetto in un’unica fase definitiva dell’intervento di secondo stralcio riguardante la 
via San Michele, per un costo complessivo di € 150.692,90; 

 

- che l’intervento progettato ha ottenuto il parere favorevole della Commissione edilizia integrata con 
esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell’ambiente, espresso nella seduta del 14.11.2008 V. 
22 e che la stessa autorizzazione ha acquistato validità a partire dal 26.01.2009 in quanto non è 
intervenuto alcun annullamento entro i termini previsti dall’art. 159 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42; 

 
- che il finanziamento dell’intervento in parola è previsto con le somme del bilancio annuale 2009 al cap. 

20801013341 cod. 3357; 
 

- che l’intervento è compreso nel programma delle opere pubbliche per l’anno 2009 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 18.12.2008 ed adeguato con deliberazione del C.C. n° 
61 del 29.09.2009; 

 
- che il progetto anzidetto è stato altresì sottoposto alla validazione prevista dall’art. 47 del DPR 554/99; 
 

Tutto ciò premesso 
 

Ritenuto di approvare il progetto definitivo relativo all’intervento di realizzazione di un percorso pedonale 
lungo via Chiesa e via San Michele nella frazione di Arino – opere di 2° stralcio via San Michele, redatto 
dal geom. Gino Trevisan, dell’importo complessivo di € 150.692,90;  
 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 
 

Con due votazioni distinte, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti 
unanimi.  
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il progetto definitivo relativo all’intervento di realizzazione di un percorso pedonale lungo 
via Chiesa e via San Michele nella frazione di Arino – opere di 2° stralcio via San Michele, redatto dal 
geom. Gino Trevisan, nelle seguenti risultanze: 

 

A Lavori in appalto (compresi € 9.500,00 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso) 

  € 94.300,66 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE     
 Per spese tecniche € 8.282,00   
 Per IVA 20% e contributo integrativo su spese tecniche € 2.053,94   
 Per IVA 10% su importo opere € 9.430,07   
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 Per segnaletica verticale € 2.000,00   
 Per imprevisti € 5.990,59   
 Per acquisto aree e spese notarili  € 5.000,00   
 Per  spese notarili € 7.000,00   
 Per spese tecniche (catasto) € 4.712,00   
 Per IVA 20% e contributo integrativo su spese tecniche 

(catasto) 
€ 1.168,58   

 Per incentivo  0,5% su A) € 471,50   
 Per lavori in economia € 10.283,56   
 Totale somme a disposizione   € 56.392,24 
 TOTALE IMPORTO DI PROGETTO   € 150.692,90 

 
 

2. di dare atto che il progetto definitivo è composto dai seguenti elaborati: 
- Relazione illustrativa 
- Quadro economico 
- Cronoprogramma 
- Piano di manutenzione 
- Computo metrico e stima 
- Capitolato speciale d’appalto – Elenco prezzi unitari 
- Tavola n. 1D – Piano particellare – Estratto di mappa 
- Tavola n. 2D – Stato di fatto – Planimetria – Profilo altimetrico 
- Tavola 3D – Progetto – Planimetria – Profilo altimetrico 
- Tavola 4D – Progetto – Sezione 
- Piano di sicurezza e di coordinamento 
 

3.   di dare atto che il finanziamento dell’intervento in parola è previsto con le somme disponibili al capitolo 
20801013341 cod. 3357 del bilancio del corrente esercizio; 

 

4.   di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


