
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 244 del 06.10.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Intervento di manutenzione straordinaria alle coperture della scuola elementare “E. De Amicis” sita in 

Via Vittorio Veneto a Dolo. Approvazione progetto preliminare. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Considerato che questa Amministrazione Comunale intende procedere con un intervento di manutenzione 
straordinaria alle coperture della scuola elementare “E. De Amicis”, sita in Via Vittorio Veneto a Dolo, in 
quanto l’attuale manto in coppi risulta essere notevolmente degradato. 
 
Visto il progetto preliminare all’uopo  predisposto dal tecnico incaricato, geom. Diego Moro, dello studio 
S.A.I.A. S.r.l. di Mira (VE) che prevede per l’intervento anzidetto un costo complessivo presunto pari ad € 
248.000,00.  
 
Dato atto che questa Amministrazione Comunale, per problemi relativi al finanziamento delle opere, intende 
procedere alla realizzazione dell’intervento progettato, attraverso n° 3 stralci esecutivi, di cui il primo 
riguardante la porzione di edificio contraddistinta con la lettera A.  
 
Tenuto conto che il progetto preliminare è stato sottoposto alla verifica prevista dall’art. 46 del DPR 554/99; 
 
Ritenuto che nulla osta all’approvazione del progetto preliminare relativo all’intervento di manutenzione 
straordinaria delle coperture del plesso scolastico anzidetto; 
 
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 preliminare relativo all’intervento di manutenzione straordinaria alle coperture 

della scuola elementare “E. De Amicis”, sita in Via Vittorio Veneto a Dolo, redatto dal geom. Diego Moro, 
dello studio S.A.I.A. S.r.l. di Mira (VE), dell’importo complessivo di € 248.000,00, composto dai seguenti 
elaborati: 
- Relazione tecnico illustrativa – Quadro economico, 
- Calcolo sommario della spesa, 
- Prime indicazioni e disposizioni  per la stesura del piano di sicurezza, 
- N° 2 Elaborati grafici; 
 

2. di dare atto che il progetto verrà realizzato attraverso n° 3 stralci esecutivi, di cui il primo riguardante la 
porzione di edificio contraddistinta con la lettera A, dell’importo complessivo rispettivamente di € 
84.594,00 (fabbricato A), € 79.002,00 (fabbricato B), € 84.404,00 (fabbricato C); 

 
3. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


