
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 197 del 04.08.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Parco di Villa Concina – manutenzione essenze arboree – approvazione progetto definitivo 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
- che questa Amministrazione deve provvedere ad un intervento di manutenzione straordinaria alle alberature 

presenti nel parco di Villa Concina; 
- che nell’ambito dell’incarico dato al Dott. Forestale Enrico Genovese in merito alla gestione del verde 

pubblico, questi ha redatto il progetto per la manutenzione delle essenze arboree presenti nel parco di Villa 
Concina; 

- che per l’esecuzione dei lavori il professionista ha definito l’importo complessivo dell’intervento in € 
40.000,00 (IVA 20% inclusa); 

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

 
Tutto ciò premesso; 
 
Ritenuto di approvare il progetto definitivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria delle alberature del 
parco di Villa Concina costituito da: 
- relazione tecnica; 
- computo metrico e preventivo di spesa; 
- foglio condizioni esecutive; 
- rilievo delle alberature presenti nel parco di Villa Concina; 
 
Ritenuto opportuno, per i risultati conseguiti, in termini sia di esecuzione dei lavori, sia delle finalità sociali 
ottenute mediante affidamento di lavori simili a cooperativa ONLUS, di dare l’indirizzo al Settore LL.PP. di 
procedere all’affidamento dei lavori in analogia con quanto già disposto con propria deliberazione n. 38 del 
17.02.2009; 
 
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.  
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare il progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria di tutte le alberature presenti nel parco 

di Villa Concina, nelle seguenti risultanze finali: 

Quadro economico:   
- Lavori a misura € 31.390,00 
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 900,00 
Sommano € 32.290,00 

Somme a disposizione dell’amministrazione comunale   
- IVA 20% su € 32.290,00 € 6.458,00 
- Incentivo art. 92 comma 4 D.Lgs 163/2006 € 161,45 
- Imprevisti e arrotondamento € 1.090,55 
Totale importo progetto € 40.000,00 

 
2. di indire per l’affidamento dei lavori una procedura negoziata con Cooperativa Sociale ONLUS; 
 
3. di dare altresì atto che l’intervento anzidetto sarà finanziato con le somme disponibili per la manutenzione 

straordinaria di Villa Concina al cap. 20108012904 (A.A. 2008); 
 
4. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


