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Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Via Stradona – interventi di manutenzione della pista ciclabile e dei marciapiedi – approvazione 

progetto definitivo. 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
− con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 24.03.2009 è stata approvata la convenzione tra  

l’Amministrazione Provinciale di Venezia e l’Amministrazione Comunale di Dolo per l’assunzione in 
carico di questo comune della manutenzione della pista ciclabile e del marciapiede insistente lungo la 
strada provinciale n. 13  “Sambruson Porto Menai”, via Stradona; 

− a fronte della convenzione anzidetta, approvata dall’Amministrazione Provinciale di Venezia con  
proposta n. 74/08 divenuta esecutiva il 13.01.2009 e successive modifiche n. di prot. 59432 del 
29.09.2009, la Provincia di Venezia, nell’ambito di detta convenzione, ha deliberato il concorso nella 
spesa dei manufatti in oggetto con la somma di  Euro 35.166,00. 

− sulla base delle risorse del bilancio assegnate, il Settore LL.PP. ha redatto gli elaborati per l’esecuzione 
degli interventi di manutenzione dei marciapiedi dissestati, la ricostruzione di parte della scarpata, 
l’asfaltatura di alcuni tratti di  pista ciclabile,la sostituzione di alcuni chiusini danneggiati e la pulizia da 
erbe infestanti di tutta l’area interessata dai lavori lungo via Stradona; 

− il progetto, trattandosi di manutenzione, è stato redatto a livello definitivo.  
 
Tutto ciò premesso; 
 
Ritenuto di approvare il progetto relativo ai lavori di manutenzione  suindicati  sulla base degli elaborati 
costituiti da: 

1. descrizione dell’ intervento e preventivo di spesa; 
2. foglio condizioni esecutive; 
3. documentazione fotografica; 

      il cui costo assomma ad Euro 60.166,00 (IVA inclusa); 
 
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 per la manutenzione della pista ciclabile e dei marciapiedi in via Stradona, 

dell’importo di Euro 60.166,00 (IVA compresa) nelle seguenti risultanze: 
 

Importo per lavori (di cui € 600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) € 37.249,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:   
b) I.V.A. 20%  sul € 37.249,00  €  7.449,80 
c) Incentivo 0,5% sul € 37.249,00 € 186,25 
d) Spese per liti ed arbitrati 3% € 1.117,47 
e) Lavori in economia esclusi dall’appalto € 4.000,00 
f) Arredo urbano  € 5.000,00 
g) Segnaletica stradale € 4.000,00 
h) Imprevisti ed arrotondamento € 1.163,48               

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI € 60.166,00 
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2. di dare atto che il progetto definitivo anzidetto è composto dai seguenti elaborati: 

− descrizione dell’ intervento e preventivo di spesa; 
− foglio condizioni esecutive; 
− documentazione fotografica; 
   

3. di dare atto che il costo dell’intervento anzidetto, pari ad  EURO 60.166,00 (IVA 20% inclusa), sarà 
finanziato così come segue: 

− per Euro 25.000,00 al capitolo 20801013266 codice 3237 residui 2008  
− per Euro 35.166,00 con il contributo concesso dall’Amministrazione Provinciale di Venezia ai 

sensi della convenzione stipulata con l’Amministrazione anzidetta del 12.10.2009 n. 62364 di 
prot. acquisita agli atti il 16.10.2009 n. 27414 di prot.di questo Comune; 

 
4. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.  


