
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 284 del 22.12.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria della scuola media “Gandhi” (palestra scolastica), nella 

frazione di Sambruson. Approvazione progetto definitivo-esecutivo. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
− che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici d’intesa con il Governo, le Regioni, le Province autonome 

di Trento e Bolzano, le Autonomie Locali, per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio 
connesse alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici ha assegnato dei 
finanziamenti per la messa in sicurezza di detti edifici; 

− che con nota del 06.10.2010 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite il Magistrato alle 
Acque - Nucleo Operativo di Venezia ha comunicato a questa Amministrazione che con deliberazione 
del 13.05.2010 il CIPE ha assegnato la somma di Euro 20.000,00 per il finanziamento di interventi di 
manutenzione alla scuola media “Gandhi” di via Brusaura, nella frazione di Sambruson; 

− che in data 13.01.2011 il Comune di Dolo (VE), beneficiario della somma anzidetta, ha sottoscritto lo 
schema di convenzione per l’accesso al finanziamento, per un importo pari a € 20.000,00 interessante 
l’anzidetto plesso scolastico (intervento n. 1603 – Prog. Reg.le n. 83 – Via Brusaura – Cod. Mecc. VE 
101582), secondo quanto stabilito da delibera CIPE n. 3 del 06.03.2009; 

− che con lettera raccomandata in data 18.01.2011 questa Amministrazione ha provveduto ad inoltrare lo 
schema di convenzione summenzionato al suddetto Ministero, per gli adempimenti di competenza;  

− che con determinazione n. 572 del 22.04.2011 è stata accertata l’entrata di € 20.000,00 derivante dal 
contributo concesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’esecuzione dell’intervento 
anzidetto; 

− che, allo scopo, il Settore Lavori Pubblici ha predisposto il progetto definitivo-esecutivo per l’intervento 
di manutenzione straordinaria della scuola media “Gandhi” (palestra scolastica), nella frazione di 
Sambruson, dell’importo complessivo di € 20.000,00; 

− che il finanziamento dell’intervento in parola è previsto con le somme del bilancio del corrente esercizio 
finanziario al capitolo 20403013118 cod. 3199 “manutenzione immobili scuole medie”; 

− che il progetto anzidetto è stato sottoposto alla validazione prevista dall’art. 55 del DPR 207/2010; 
 
Tutto ciò premesso. 
 
Ritenuto di approvare il progetto definitivo-esecutivo per l’intervento di manutenzione straordinaria della 
scuola media “Gandhi” (palestra scolastica), nella frazione di Sambruson, dell’importo complessivo di € 
20.000,00, predisposto dal Settore LL.PP.. 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000. 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti 
unanimi.  
 

DELIBERA 
 
1.  di approvare il progetto definitivo-esecutivo per l’intervento di straordinaria della scuola media “Gandhi” 

(palestra scolastica), nella frazione di Sambruson, dell’importo complessivo di € 20.000,00 nelle seguenti 
risultanze: 
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A1) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA  € 11.126,00 
A2) ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA €               600,00 
A)    TOTALE € 11.726,00 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   
C) IVA 21% SULL'IMPORTO DEI LAVORI A)  € 2.462,46 
D) ACCANTONAMENTO ART. 12 DPR 207/10 3% SUL PUNTO A € 351,78 
E) INCENTIVO ART.92 D. LGS 163/06 2% SUL PUNTO A) € 234,52 
F) ALTA SORVEGLIANZA SUI LAVORI PROGRAMMATI € 1.500,00 
G) SISTEMAZIONI ESTERNE € 3.500,00 
H) IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTO € 225,24 
 TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F+G+H)  € 20.000,00 

 
2. di dare atto che il progetto definitivo-esecutivo è  composto dai seguenti elaborati:  

• relazione tecnico-illustrativa con quadro economico, 
• planimetria di progetto – pianta piano terra, 
• documentazione fotografica, 
• capitolato speciale d’appalto – foglio condizioni esecutive, 
• computo metrico estimativo – preventivo di spesa, 
• quadro economico; 

 
3 . di dare atto che il finanziamento dell’intervento in parola è previsto con le somme del bilancio del 

corrente esercizio al 20403013118 cod. 3233 “manutenzione immobili scuole medie”; 
 
4.   di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.  
 


