
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 326 del 22.12.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Intervento di rinforzo ponticello su canaletta Pionca nella frazione di Arino. Approvazione 

intervento 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
- che è opportuno ed urgente intervenire sul ponte in ferro esistente lungo la via Pionca lato ovest sullo 

scolo omonimo  che presenta delle anomalie sugli appoggi con conseguente necessità di rinforzo delle 
spalle portanti; 

 

-   che allo scopo è stato incaricato l’ing. Massimo Cazzagon di Dolo, tecnico strutturista, affinché individui 
le necessarie opere di rinforzo statico al fine di eliminare l’inconveniente riscontrato e ripristinare le 
condizioni ottimali per il transito sul manufatto anzidetto; 

 

-   che il tecnico incaricato ha presentato gli elaborati necessari per la realizzazione delle opere di rinforzo 
completi di relazione di calcolo e computo metrico indicando il costo complessivo dell’intervento in € 
12.000,00; 

 

- che la somma necessaria per il finanziamento di tale intervento troverà copertura al capitolo 
20801013455 cod. 880 del bilancio del corrente esercizio dove trova la necessaria disponibilità; 

 

Tutto ciò premesso 
 

Ritenuto di approvare l’intervento di rinforzo statico del ponticello sulla canaletta Pionca nella frazione di 
Arino secondo gli elaborati predisposti dal tecnico incaricato ing. Massimo Cazzagon;  
 

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 l’intervento di rinforzo statico del ponticello sulla canaletta Pionca nella frazione di Arino, 
per una spesa complessiva di € 12.000,00, secondo il seguente quadro economico: 

 

A.1 Lavori a misura € 3.864,20   
A.2 Lavori a corpo € 3.400,00   
A.3 Lavori in economia € 480,00   
A.4 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 800,00   
A Totale in appalto    € 8.544,20 
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE     

B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 

€ -   

B.2 Rilievi, accertamenti e indagini € -   
B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi € -   
B.4 Imprevisti  € 246,00   
B.5 Acquisizione aree immobili, pertinenti indenizzi € -   
B.6 Accantonamento di cui all’art. 133, commi 3 e 4, del D.Lgs. 

163/2006 
€ -   

B.7 Spese tecniche     
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B7.1 Progettazione, direzione lavori, misura e contabilità e 

certificato di regolare esecuzione 
€    

B7.2 Incentivo art. 92, comma 4, D Lgs. 163/2006 €    
B.8 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla 

progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e 
di verifica e validazione  

€ -   

B.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € -   
B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € -   
B.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

€ 1.500,00   

B.12 I.V.A. ed eventuali altre imposte € 1.708,84   
B.13 Arrotondamento € -   

 Totale somme a disposizione   € 3.455,80 
 TOTALE IMPORTO DI PROGETTO   € 12.000,00 

 
 

2. di dare atto che gli atti necessari per l’esecuzione dell’intervento di rinforzo statico anzidetto sono i 
seguenti elaborati, predisposti dall’ing. Massimo Cazzagon: 
- Relazione di calcolo 
- Computo metrico  
- Tavola grafica n° 1 
- Foglio Condizioni Esecutive 
- Quadro economico 

 

3. che l’intervento in parola sarà finanziato con le somme disponibili al capitolo 20801013455 cod. 880 del 
bilancio del corrente esercizio  

 
4. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 


