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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
- CONSIDERATO che la ditta UNICOMM Srl di Dueville (VI) con nota datata 21/12/2011, qui
pervenuta il 28/12/2011 al n. 16607, ha comunicato l’intenzione di voler realizzare gratuitamente
un nuovo attraversamento pedonale semaforizzato lungo la S.P. 349 (via Manzoni) in
corrispondenza del Centro Commerciale Emisfero;
- VERIFICATO che a seguito di tale comunicazione di esecuzione d’intervento, auspicato e
richiesto da gran parte della cittadinanza, l’Ufficio Tecnico Comunale aveva redatto una bozza di
disciplinare per regolare i rapporti tra Ditta e Comune; disciplinare licenziato definitivamente nella
seduta di Giunta Comunale del 22/02/2012 definendo che le spese di erogazione dell’energia
elettrica e gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto siano a carico dell’Ente
mentre i rimanenti costi di realizzazione dell’impianto e delle opere stradali siano a carico della
ditta proponente UNICOMM Srl di Dueville (VI);
- DATO ATTO che tale bozza di disciplinare è stata accettata dalla ditta UNICOMM Srl di
Dueville (VI) la quale ha altresì richiesto con nota datata 15/03/2012, qui pervenuta il 21/03/2012 al
n. 3603 di prot., il parere preventivo per l’intervento proposto, in modo da rendere ufficiale il
rapporto tra Ente e Ditta e poter successivamente stipulare il disciplinare e realizzare i lavori;
- VISTO che gli allegati alla richiesta di parere evidenziano una spesa a carico della Ditta per i
lavori pari a €. 18.000,00 oltre ad IVA e complessivamente pari a €. 31.352,07 IVA inclusa,
rispettando gli accordi prefissati con la P.A.;
- CONSIDERATO che gli elaborati presentati e sottoscritti dall’Ing. Stefano Rossi dello Studio
Plan Srl di Padova comprendono:
• Relazione descrittiva e tecnica;
• Computo metrico estimativo;
• Tav. 1 – planimetrie di inquadramento Sc. 1:1000;
• Tav. 2 planimetria di progetto e raffronto; Sc. 1:100/200;
• Tav. 3 sezione tipo Sc. 1:50/200;
e rispettano gli accordi prefissati con la P.A.;

-

VERIFICATO che in base ai contenuti del disciplinare, successivamente la Ditta dovrà
presentare idonea richiesta di permesso a costruire per realizzare quanto previsto, previo
ottenimento di idoneo nulla-osta da parte di Vi.abilità Spa per i lavori da realizzare nella S.P.
349;

-

RITENUTO in tal modo procedere con l’approvazione del disciplinare ed esprimendo parere
favorevole all’intervento nonché ai relativi impegni di spesa attinenti;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Comunale e di legittimità del Segretario Generale-Direttore;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge,
DELIBERA

1) di approvare la bozza di disciplinare per l’esecuzione un nuovo attraversamento pedonale
semaforizzato lungo la S.P. 349 (via Manzoni) in corrispondenza del Centro Commerciale
Emisfero tra il Comune di Zanè e la ditta UNICOMM Srl di Dueville (VI) allegato sub 1 al
presente provvedimento;
2) di esprimere parere favorevole all’intervento come proposto e rappresentato nella seguente
documentazione depositata agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale:
• Relazione descrittiva e tecnica;
• Computo metrico estimativo;
• Tav. 1 – planimetrie di inquadramento Sc. 1:1000;
• Tav. 2 planimetria di progetto e raffronto; Sc. 1:100/200;
• Tav. 3 sezione tipo Sc. 1:50/200;
3) di esprimere indirizzo ai Responsabili di Servizio per la sottoscrizione del disciplinare e per
l’impegno delle spese necessarie a far fronte all’erogazione dell’energia elettrica e agli oneri
successivi di manutenzione ordinaria e straordinaria del nuovo impianto a valere per il
redigendo bilancio 2012 e futuri bilanci, dandosi contemporaneamente atto che la spesa
dell'intervento è a totale carico della ditta;
4) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente
esecutivo ai sensi art.134, comma 4, D.Leg.vo 267/2000.
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VISTO: si attesta la relativa copertura
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Ufficio del Segretario Generale
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per la regolarità contabile
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