COMUNE DI MONTEGALDA
PROVINCIA DI VICENZA
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 27
Sessione Straordinaria- Convocazione Prima – Seduta Pubblica

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di luglio nella solita sala delle
adunanze.
Convocato dal Sindaco, si è oggi riunito nella Sede Municipale il Consiglio Comunale sotto
la Presidenza del dott. ANDREA NARDIN e la partecipazione e l’assistenza del Segretario
Comunale dott. Sparacio Giuseppe;
Fatto l’appello, risulta quanto segue:

Nome e Cognome
NARDIN ANDREA
MIOTTO FRANCESCA
BOVO MICHELE
CAMPAGNARO ALESSANDRO
TONELLO ROBERTO
TURETTA FRANCO
FRIGO LUCA
RIZZI STEFANO
RIZZO NICOLETTA
BARCARO GIOVANNA
COPPO FILIPPO
CAVALIERE MAURIZIO
MAGGIOLO GIANCARLA

Qualifica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Presenti n. 11 Assenti n. 2
Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

OGGETTO
MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PROVINCIALE S.P. 21 "GRIMANA" CENTRO
ABITATO MONTEGALDA. ANNO 2019. Codice CUP: H51B18000350007.
APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA E
CONTESTUALE ADOZIONE VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE
DI MONTEGALDA AI SENSI DELLART.18 DELLA L.R. N.11/2004 E S.M.I.

Comune di Montegalda
Entra la Consigliere MIOTTO Francesca, pertanto, alle 19:13 il numero dei votanti sale a 11.
Il Sindaco introduce l’argomento spiegando che la presente proposta è finalizzata a mettere in sicurezza il
centro e che è un’opera di €.455.000,00 già interamente finanziata, in parte dalla Provincia di Vicenza che
ringrazia e, in parte con fondi propri.
Informa che con Poste Italiane c’è una ipotesi di accordo per la cessione gratuita dell’area al Comune.
Quindi cede la parola all’arch. Mecenero che spiega il motivo per cui è necessaria l’approvazione da parte del
Consiglio, ossia perché vengono modificate tre aree di PRG a servizi oltre che per creare il vincolo
preordinato all’esproprio.
Quindi il Sindaco cede la parola al professionista, arch. Martinello, che ringrazia per la presenza che ha
redatto il progetto in approvazione.
L’arch. Martinello con l’ausilio del proiettore mostra ai consiglieri tutte le aree di progetto spiegando che il
mandato ricevuto dall’amministrazione era finalizzato alla messa in sicurezza del centro del paese e la
razionalizzazione dei parcheggi esistenti con la creazione di nuovi posti auto in centro.
Il Sindaco chiede se vengono mantenuti gli alberi davanti alle scuole e il professionista risponde di si.
Il Sindaco ringrazia tutta la squadra e l’ufficio tecnico per il lavoro svolto in questi tre anni di lavoro che si
coronano con l’avvio dei progetti legati alle nuove scuole, alla messa in sicurezza del centro e la realizzazione
di nuove piste ciclabili.
La Consigliere Barcaro segnala il problema della velocità e del parcheggio selvaggio in centro e chiede che il
semaforo in via Zocco sia acceso anche il sabato e la domenica.
Il Sindaco ringrazia del suggerimento costruttivo e si trova d’accordo, per cui chiederà agli uffici di valutare la
fattibilità tecnica.
Il Sindaco propone un emendamento correttivo al punto 4 del deliberato dove per refuso è rimasto che la
quota a carico del Comune di Montegalda sarebbe di €.136.500,00 anziché €.36.500,00. Pertanto mette ai
voti l’emendamento correttivo con il seguente risultato:
Voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione relativa all’oggetto presentata dall’Amministrazione Comunale;
PREMESSO che:
Nell’ambito della programmazione delle opere pubbliche del Comune, l’Amministrazione intende realizzare
un intervento per la messa in sicurezza della viabilità provinciale S.P. 21 Grimana, all’interno del centro
abitato di Montegalda, tratto di via D. Cattaneo lungo la S.P. 21 “Grimana”, via II Giugno e parte di via D.
Julia. Il tratto della strada provinciale di via D. Cattaneo, che attraversa il centro urbano di Montegalda, è
caratterizzato dalla presenza di attività commerciali, direzionali e residenziali. Sulla via citata gravitano, in
particolare, alcuni servizi essenziali come la scuola Primaria e Secondaria dell’Istituto comprensivo di
Montegalda. Fortemente interessata dalla presenza di traffico anche pesante di solo attraversamento del
nostro territorio, la strada via D. Cattaneo è priva di adeguati sistemi di rallentamento del traffico e di messa
in sicurezza dei pedoni ed è carente di punti di sosta regolamentata. Contestualmente agli interventi di
adeguamento e messa in sicurezza della mobilità urbana territorio, viene adeguata l’area di pertinenza
scolastica inerente la Scuola Primaria e Secondaria, necessaria per ricavare nuove aree di sosta e adeguare
quelle esistenti lungo via D. Cattaneo.
PRECISATO che:
• nella Conferenza di Servizi con la Provincia di Vicenza, in data 30.05.2016, veniva approvato il Piano
di Assetto del Territorio del Comune di Montegalda, successivamente ratificato con deliberazione di
Giunta Provinciale n.58 del 20.06.2016 (pubblicazione BUR n.65 del 08.07.2016);
• il vigente Piano Regolatore Generale ha acquisito il valore e l’efficacia del Piano degli Interventi per le
sole parti compatibili con il Piano di Assetto del Territorio ai sensi dell’art.48, comma 5, della L.R.
n.11/2004;

Comune di Montegalda
•

il Comune di Montegalda è dotato di Piano Regolatore Generale adottato con delibera Consiliare n°
106 del 20-21 Ottobre 1989 ed approvato con delibera di Giunta Regionale n° 4479 del 27 Luglio
1990 e successive varianti parziali;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- determinazione n.86 del 06.09.2019 di affidamento dei servizi tecnici professionali relativi alla
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, variante urbanistica e pratiche amministrative, ai
sensi degli art, 36 del D.Lgs 50/2016, inerenti la “MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’
PROVINCIALE S.P. 21 “GRIMANA” CENTRO ABITATO MONTEGALDA. ANNO 2019”, dell’Arch.
Stefano Martinello dello studio Poliprogetto srl, avente sede in Creazzo (VI) Cap 36051, via Piazzon
n.90, P. Iva 00848850244, iscritto all’ordine professionale degli Architetti della Provincia di Vicenza
n.2381;
CONSIDERATO che:
- ai fini espropriativi, in data 18/06/2019, prot. n. 4090, è stato previamente avviato il procedimento
amministrativo avente per oggetto: “MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ PROVINCIALE S.P. 21
“GRIMANA” CENTRO ABITATO MONTEGALDA. ANNO 2019” – Codice CUP: H51B18000350007.
Comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 11 e 19 del D.P.R. n.
327/2001 e s.m.i. finalizzato all’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio mediante
approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica con adozione della variante allo
strumento urbanistico ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, dell'art. 24 della L.R. n. 27/2003 e
s.m.i., dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;
VISTO l’allegato progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’intervento di “MESSA IN SICUREZZA
VIABILITA’ PROVINCIALE S.P. 21 “GRIMANA” CENTRO ABITATO MONTEGALDA. ANNO 2019”. Codice
CUP: H51B18000350007, redatto in conformità alla vigente normativa D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. e dal
Regolamento OO.PP. DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. dall’Arch. Stefano Martinello dello studio
Poliprogetto srl, avente sede in Creazzo (VI) Cap 36051, via Piazzon n.90, P. Iva 00848850244, iscritto
all’ordine professionale degli Architetti della Provincia di Vicenza n.2381, composto dai seguenti documenti
ed elaborati allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegati sub. 119):
1)
TAV 0.0 INQUADRAMENTO
2)
TAV 1.1 INTERVENTO 1 – RILIEVO STATO DI FATTO
3)
TAV 1.2 INTERVENTO 1 - PROGETTO
4)
TAV 2.1 INTERVENTO 2 – RILIEVO STATO DI FATTO
5)
TAV 2.2 INTERVENTO 2 - PROGETTO
6)
TAV 3.1 INTERVENTO 3 – RILIEVO STATO DI FATTO
7)
TAV 3.2 INTERVENTO 3 - PROGETTO
8)
TAV 4.1 INTERVENTO 4 – RILIEVO STATO DI FATTO
9)
TAV 4.2 INTERVENTO 4 - PROGETTO
10)
TAV 5.1 INTERVENTO 5 - PLANIMETRIA DI RILIEVO E DI PROGETTO
11)
TAV 6.1 INTERVENTO 6 - PLANIMETRIA DI RILIEVO E DI PROGETTO, SEZIONE PROGETTO
12)
TAV U PARTICELLARE DI ESPROPRIO
13)
RELAZIONE TECNICA
14)
QUADRO ECONOMICO
15)
VARIANTE AL PRG RICLASSIFICAZIONE ZONE “F” – RELAZIONE PROGRAMMATICA
16)
VARIANTE AL PRG RICLASSIFICAZIONE ZONE “F” – SCHEDE RICLASSIFICAZIONE ZONE F
17)
TAV. 13.1 P.R.G. – INTERO TERRITORIO COMUNALE
18)
VARIANTE AL PRG RICLASSIFICAZIONE ZONE “F” – ASSEVERAZIONE IDRAULICA
19)
VARIANTE AL PRG RICLASSIFICAZIONE ZONE “F” – VINCA DGR 1400/2017 DICHIARAZIONE –
RELAZIONE TECNICA
il cui importo complessivo è di € 455.000,00, mentre il quadro economico dell’intervento espresso in euro
risulta così suddiviso, così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO
IMPORTO DEI LAVORI PRIMO STRALCIO

Comune di Montegalda
Importo per l'esecuzione delle lavorazioni

€ 294.400,00

Totale oneri della sicurezza (4%)

€ 11.776,00
TOTALE LAVORI € 306.176,00

IMPORTO DEI LAVORI SECONDO STRALCIO
Importo per l'esecuzione delle lavorazioni

€ 45.100,00

Totale oneri della sicurezza (4%)

€ 1.804,00
TOTALE LAVORI

€ 46.904,00

IMPORTO DEI LAVORI COMPLETO
Importo per l'esecuzione delle lavorazioni

€ 339.500,00

Totale oneri della sicurezza (4%)

€ 13.580,00
TOTALE LAVORI € 353.080,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Allacciamenti

€ 2.000,00

Spese per espropri

€ 8.000,00

Spese tecniche relative alle attività preliminari, progettazione,
coordinamento della sicurezza in prog. ed esecuzione, alle conferenze di
servizi, direzione lavori e contabilità, pratiche comunali
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo
tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici, compresi test di tenuta all'aria.

€ 33.950,00

€ 1.697,50

Spese per commissione aggiudicatrici

€ 0,00

Spese per pubblicità

€ 0,00

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 c.2 e 3 del D.Lgs 50/2016 (80% del
2% su imp.tot.lav A+B)

€ 5.649,28

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 c.4 del D.Lgs 50/2016 (20% del 2%
su A+B) per l'acquisto di beni, strumentaz, ecc.

€ 1.412,32

Imprevisti e arrotondamenti

€ 3.462,55

Autorità / vigilanza
IVA 10% sui lavori (A+B)

€ 600,00
€ 35.308,00

Comune di Montegalda
CNPAIA Inarcassa (4%)

€ 1.425,90

IVA 22% su spese tecniche CNPAIA inclusa

€ 7.842,45

IVA 22% su somme a disposizione

€ 572,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 101.920,00
TOTALE COMPLESSIVO STRALCIO € 455.000,00

CONSIDERATA la necessità di approvare il citato progetto di fattibilità tecnica ed economica, adottando
contestualmente una variante al Piano Regolatore Generale vigente, ora Piano degli Interventi, ai sensi
dell’art. 18 della L.R. 11/2004 e s.m.i., finalizzata alla conformità urbanistica dell’intervento e all’apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio;
CONSIDERATO che con l’approvazione della presente delibera il Consiglio Comunale appone il vincolo
preordinato all’esproprio secondo la vigente normativa citata sulle aree indicate nel piano particellare di
esproprio come meglio individuati negli specifici elaborati di progetto sopra indicati;
PRESO ATTO che:
•
con l’approvazione della variante urbanistica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica comporta
modificazioni urbanistiche al Piano Regolatore Generale vigente, ora Piano degli Interventi, per la
porzione area Istruzione Primaria via D. Cattaneo n.17: da Zona territoriale Omogenea “F1” (Aree per
istruzione), come previsto dall’art. 41 delle N.T.A. vigenti Zone “F” (Per attrezzature ed impianti di
interesse comune, verde pubblico), a previsione urbanistica Zona territoriale Omogenea “F4” (Area di
parcheggio), come previsto dall’art. 41 delle N.T.A. vigenti Zone “F” (Per attrezzature ed impianti di
interesse comune, verde pubblico), per la porzione di area Istruzione Secondaria di via D. Cattaneo
n.51: da Zona territoriale Omogenea “F3” (Aree attrezzate a parco, gioco e sporti), come previsto dall’art.
41 delle N.T.A. vigenti Zone “F” (Per attrezzature ed impianti di interesse comune, verde pubblico), a
previsione urbanistica Zona territoriale Omogenea “F1” (Aree per istruzione) come previsto dall’art.
41 delle N.T.A. vigenti Zone “F” (Per attrezzature ed impianti di interesse comune, verde pubblico), e per
la porzione di area di Poste Italiane via D. Cattaneo da Zona territoriale Omogenea “F2” (Aree per
attrezzature di interesse comune), come previsto dall’art. 41 delle N.T.A. vigenti Zone “F” (Per attrezzature
ed impianti di interesse comune, verde pubblico), a previsione urbanistica Zona territoriale Omogenea
“F4” (Area di parcheggio) come previsto dall’art. 41 delle N.T.A. vigenti Zone “F” (Per attrezzature ed
impianti di interesse comune, verde pubblico),
•
per le previsioni urbanistiche per l’intervento di “MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ PROVINCIALE
S.P. 21 “GRIMANA” CENTRO ABITATO MONTEGALDA. ANNO 2019”. Codice CUP:
H51B18000350007, si dispone il vincolo preordinato all'esproprio;
•
il progetto evidenzia che per la futura area destinata a ZTO “F4” e ZTO “F1” area scolastica la
proprietà è del Comune di Montegalda, mentre per la futura area destinata a ZTO “F4” Poste Italiane vi
sono soggetti interessati sia alla variazione di destinazione urbanistica di terreni di proprietà, sia al
procedimento espropriativo;
•
i soggetti privati sono informati ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i. e dell’art.
11 e 19 del D.P.R. 8 giugno 2001 nr. 327 e s.m.i. relativamente alla realizzazione dell’opera pubblica;
VISTO l'art. 24 della L.R. 07.11.2003 nr. 27 e s.m.i.: "…l’approvazione da parte del consiglio comunale del
progetto preliminare o definitivo di opere pubbliche non conformi agli strumenti urbanistici comunali
costituisce adozione della variante dello strumento urbanistico stesso… (omissis), inoltre l’art. 19 del D.P.R.
08.06.2001 nr. 327 recitante: "L’approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio
comunale costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.";
RAVVISATO che:
- l’approvazione della variante allo strumento urbanistico è di competenza comunale secondo le
procedure di cui all’art. 18 della L.R. 11/2004 e s.m.i. così come definito dall'art. 48, comma 5, della
L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;

Comune di Montegalda
-

-

l’opera progettata è coerente con la programmazione del Comune, essendo già inserita nel
Programma Opere Pubbliche 2019-2021, annuale 2019 e nel DUP (2019-2021) quale documento del
Sindaco;
l’approvazione del progetto dell’opera e contestuale adozione della variante è stata preceduta da
forme di partecipazione con altri enti pubblici interessati;
con la realizzazione di tale opera sarà raggiunto l’obiettivo di soddisfare fabbisogni del territorio
comunale;
i lavori del presente progetto sono rivolti alla realizzazione di un intervento di messa in sicurezza
viabilità e adeguamento area scolastica a Montegalda;
l’intervento nel territorio è finalizzato a risolvere esigenze di ordine igienico-sanitario;

PRESO ATTO dell’atto di verifica ai sensi del D.Lgs 50/2016, art. 26 comma 8;
PRECISATO che il progetto rientra tra quelli previsti nel Programma Opere Pubbliche 2019;
DATO ATTO che la realizzazione dei lavori in oggetto, non comporterà alcun onere gestionale riflesso;
ATTESO che la somma complessiva dell’opera di € 455.000,00 viene finanziata con contributi della Provincia
di Vicenza per € 318.500,00, con mutuo da contrarre con la CC.DD.PP. per € 100.000,00 e per la parte
residua di € 136.500,00 fondi propri di bilancio comunale;
CONFERMATA la necessità di procedere con l’attuazione del progetto di “MESSA IN SICUREZZA
VIABILITA’ PROVINCIALE S.P. 21 “GRIMANA” CENTRO ABITATO MONTEGALDA. ANNO 2019”. Codice
CUP: H51B18000350007, in quanto opera pubblica di rilevante importanza dal lato della sicurezza della
mobilità urbana;
RISCONTRATA la rispondenza dello stesso alle scelte operate dall’Amministrazione
RICHIAMATA, inoltre, la delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 25.02.2019 di approvazione del bilancio di
previsione 2019 - bilancio pluriennale 2019/2021 - la relazione previsionale programmatica 2019/2021 ed il
programma opere pubbliche e la delibera di Giunta Comunale n. 79 del 23.05.2019 di approvazione del
P.E.G. 2019;
RITENUTO di adottare il presente provvedimento con la clausola dell’immediata eseguibilità a causa della
necessità di procedere l’attuazione dell’intervento;
VISTI:
▪ il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
▪ il D.lgs. 327/2001 e s.m.i. Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità;
▪ la L.R. n. 27 del 07.11.2003 “Disposizioni generali in materia di Lavori Pubblici di interesse regionale
e per le costruzioni in zone classificate sismiche;
▪ la L.R. n.11/04 e s.m.i. “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;
▪ il D.lgs. 163/2006 e s.m.i. vigente al momento dell’approvazione del progetto preliminare;
▪ il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.;
VISTI i pareri formulati ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.lgs. 267/2000 n. 142/90 e s.m.i. ed inseriti nel
presente provvedimento;
Non essendoci interventi ulteriori, pone in votazione l’argomento con il seguente risultato:
Con voti favorevoli n. 9, contrari 0, astenuti n. 2 (Barcaro e Maggiolo),
DELIBERA

Comune di Montegalda
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere relative all’intervento di “MESSA IN
SICUREZZA VIABILITA’ PROVINCIALE S.P. 21 “GRIMANA” CENTRO ABITATO MONTEGALDA. ANNO
2019”, Codice CUP: H51B18000350007, redatto in conformità alla vigente normativa D.Lgs. n. 50/2016 e ss.
mm. e ii. e dal Regolamento OO.PP. DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. dall’Arch. Stefano Martinello dello
studio Poliprogetto srl, avente sede in Creazzo (VI) Cap 36051, via Piazzon n.90, P. Iva 00848850244, iscritto
all’ordine professionale degli Architetti della Provincia di Vicenza n.2381, composto dai seguenti documenti
ed elaborati allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegati sub.
1-19):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

TAV 0.0 INQUADRAMENTO
TAV 1.1 INTERVENTO 1 – RILIEVO STATO DI FATTO
TAV 1.2 INTERVENTO 1 - PROGETTO
TAV 2.1 INTERVENTO 2 – RILIEVO STATO DI FATTO
TAV 2.2 INTERVENTO 2 - PROGETTO
TAV 3.1 INTERVENTO 3 – RILIEVO STATO DI FATTO
TAV 3.2 INTERVENTO 3 - PROGETTO
TAV 4.1 INTERVENTO 4 – RILIEVO STATO DI FATTO
TAV 4.2 INTERVENTO 4 - PROGETTO
TAV 5.1 INTERVENTO 5 - PLANIMETRIA DI RILIEVO E DI PROGETTO
TAV 6.1 INTERVENTO 6 - PLANIMETRIA DI RILIEVO E DI PROGETTO, SEZIONE PROGETTO
TAV U PARTICELLARE DI ESPROPRIO
RELAZIONE TECNICA
QUADRO ECONOMICO
VARIANTE AL PRG RICLASSIFICAZIONE ZONE “F” – RELAZIONE PROGRAMMATICA
VARIANTE AL PRG RICLASSIFICAZIONE ZONE “F” – SCHEDE RICLASSIFICAZIONE ZONE F
TAV. 13.1 P.R.G. – INTERO TERRITORIO COMUNALE
VARIANTE AL PRG RICLASSIFICAZIONE ZONE “F” – ASSEVERAZIONE IDRAULICA
VARIANTE AL PRG RICLASSIFICAZIONE ZONE “F” – VINCA DGR 1400/2017 DICHIARAZIONE –
RELAZIONE TECNICA

2.
il cui importo complessivo è di € 455.000,00, mentre il quadro economico dell’intervento espresso in euro
risulta così suddiviso, così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO
IMPORTO DEI LAVORI PRIMO STRALCIO
Importo per l'esecuzione delle lavorazioni

€ 294.400,00

Totale oneri della sicurezza (4%)

€ 11.776,00
TOTALE LAVORI € 306.176,00

IMPORTO DEI LAVORI SECONDO STRALCIO
Importo per l'esecuzione delle lavorazioni

€ 45.100,00

Totale oneri della sicurezza (4%)

€ 1.804,00
TOTALE LAVORI

IMPORTO DEI LAVORI COMPLETO

€ 46.904,00

Comune di Montegalda
Importo per l'esecuzione delle lavorazioni

€ 339.500,00

Totale oneri della sicurezza (4%)

€ 13.580,00
TOTALE LAVORI € 353.080,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Allacciamenti

€ 2.000,00

Spese per espropri

€ 8.000,00

Spese tecniche relative alle attività preliminari, progettazione,
coordinamento della sicurezza in prog. ed esecuzione, alle conferenze di
servizi, direzione lavori e contabilità, pratiche comunali
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo
tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici, compresi test di tenuta all'aria.

€ 33.950,00

€ 1.697,50

Spese per commissione aggiudicatrici

€ 0,00

Spese per pubblicità

€ 0,00

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 c.2 e 3 del D.Lgs 50/2016 (80% del
2% su imp.tot.lav A+B)

€ 5.649,28

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 c.4 del D.Lgs 50/2016 (20% del 2%
su A+B) per l'acquisto di beni, strumentaz, ecc.

€ 1.412,32

Imprevisti e arrotondamenti

€ 3.462,55

Autorità / vigilanza

€ 600,00

IVA 10% sui lavori (A+B)

€ 35.308,00

CNPAIA Inarcassa (4%)

€ 1.425,90

IVA 22% su spese tecniche CNPAIA inclusa

€ 7.842,45

IVA 22% su somme a disposizione

€ 572,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 101.920,00
TOTALE COMPLESSIVO STRALCIO € 455.000,00

3. di adottare contestualmente la variante al Piano Regolatore Comunale, ora Piano degli Interventi, ai
sensi dell’art. 18 della L. R. 11/2004 e s.m.i., dell’art. 24 della L.R. 07.11.2003 nr. 27 e successive
modifiche ed integrazioni e dell'art. 19 del D.P.R. 08.06.2001 nr. 327 e successive modifiche ed
integrazioni, contestualmente all’approvazione del progetto, dando espressamente atto che, con la
presente variante allo strumento urbanistico, viene apposto il vincolo preordinato all'esproprio delle
aree interessate dall’ampliamento del cimitero e relativa fascia di rispetto cimiteriale e stradale, ai
sensi dell'art. 9 del D.P.R. 08.06.2001 nr. 327 e s.m.i.;

Comune di Montegalda
4. di dare atto che la spesa dell'opera pubblica denominata “MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’
PROVINCIALE S.P. 21 “GRIMANA” CENTRO ABITATO MONTEGALDA. ANNO 2019”, Codice
CUP: H51B18000350007, risulta complessivamente di € 455.000,00, ed è finanziata con contributi
della Provincia di Vicenza per € 318.500,00, con mutuo da contrarre con la CC.DD.PP. per €
100.000,00 e per la parte residua di € 136.500,00 fondi propri di bilancio comunale;
5. di depositare la variante a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi presso la sede del
Comune, dando notizia del deposito mediante avviso pubblicato all’albo pretorio on-line, sul sito
internet e nei luoghi pubblici del Comune (art.32 della L. n.69/2009), dando atto che nei successivi 30
giorni chiunque potrà presentare osservazioni alla variante adottata secondo le procedure di cui all’art.
18 L.R. 11/2004 e s.m.i.;
6. con successiva votazione, voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0, voti astenuti n. 2 (Barcaro e
Maggiolo), dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Comune di Montegalda
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL Sindaco
f.to dott. ANDREA NARDIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Sparacio Giuseppe;

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene
pubblicato il giorno
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni
consecutivi.
Addì,
IL Messo Comunale
F.to BERNO MANUELA
==================================================================
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Montegalda, lì
IL FUNZIONARIO INCARICATO

==================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 comma 4° D. Lgs. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune ed è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma – art. 134 – D.Lgs. 267/2000;
Lì, _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Sparacio Giuseppe
==================================================================

PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Parere sulla regolarità tecnica:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MECENERO GIORGIO

