
COMUNE DI DOLO    ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 02.03.2010    
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Appalto per i lavori di manutenzione delle aree verdi, sfalcio banchine, potatura siepi e alcune 

operazioni di diserbo. Approvazione progetto definitivo. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
- che l’Amministrazione comunale deve provvedere:  

� allo sfalcio di alcune aree verdi ogni qualvolta l’erba abbia raggiunto una determinata altezza 
� allo sfalcio dell’erba lungo la scarpata del canale Naviglio Brenta lungo le vie Mazzini e 

Matteotti 
� allo sfalcio dell’erba di alcune aree verdi secondo un calendario prestabilito 
� allo sfalcio dell’erba di altre aree comunali 
� allo sfalcio dell’erba lungo le banchine di alcune vie comunali 
� alla potatura di alcune siepi di propria competenza 
� al diserbo di parte del territorio comunale; 

- che il Settore LL.PP. ha pertanto predisposto un progetto definitivo per la quantificazione 
dell’intervento ed il successivo affidamento dei lavori; 

- che trattandosi di un semplice intervento di manutenzione il progetto viene redatto in un’unica fase 
definitiva, sufficiente per l’esecuzione dei lavori 

- che la somma necessaria per il finanziamento di tale intervento troverà copertura al capitolo 
10906032616 cod. 3166 “spese diverse manutenzione verde pubblico” del bilancio del corrente 
esercizio; 

 
Tutto ciò premesso 
 
Visto il progetto definitivo predisposto dal Settore LL.PP. dell’importo complessivo di € 160.000,00 
 
Ritenuto tale progetto meritevole di approvazione 
 
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 alla manutenzione delle aree verdi, sfalcio banchine, potatura 

siepi e alcune operazioni di diserbo secondo gli elaborati predisposti dal Settore LL.PP. nelle seguenti 
risultanze:            

 

A) Importo dei lavori 
(di cui € 3.100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) 

 
€ 

 
132.557,14 

    
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione   
B1) IVA 20% su A) € 26.511,43 
B2) Incentivo 0,5% su A) € 662,78 
B3) Imprevisti ed arrotondamento € 268,65 

                             TOTALE IMPORTO DEI LAVORI € 160.000,00  
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2. di dare atto che il progetto definitivo anzidetto è composto dei seguenti elaborati: 

− Relazione descrittiva 
− Computo metrico con quadro economico 
− Foglio Condizioni Esecutive 
− Planimetrie. 

 
3. di dare atto che l’intervento in parola sarà finanziato con le somme disponibili al capitolo 10906032616 

cod. 3166 “spese diverse manutenzione verde pubblico” del bilancio del corrente esercizio 
appositamente accantonate 

 
4. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva 
 


