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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
L’Ufficio Tecnico Comunale relaziona:
“In riferimento all’oggetto e quale Responsabile del procedimento dell’OO.PP. si comunica quanto
di seguito:
- con nota datata 17/05/2010 n. 276309-C.58.01/E.330.20.5 di prot., qui pervenuta il 20/05/2010 al
n. 6821 di prot., la Regione Veneto ha trasmesso la Convenzione recante modalità di gestione del
contributo assegnato al Comune di Zanè pari a €. 305.360,00 (aliquota 80%) su una spesa
ammissibile (lavori+oneri sicurezza+iva) pari a €. 381.700,00, ai sensi della L.R. n. 11/2010 art. 3 :
“Piano straordinario opere di interesse locale – Programma di riparto 2010 per l'opera pubblica
“copertura pista di pattinaggio degli impianti sportivi”;
- tale convenzione è stata sottoscritta dall’Ente e dalla Regione in data 07/04/2010 e repertoriato
dalla Regione al n. 24887 degli atti da registrasi in caso d’uso e trasmesso dalla medesima Regione
all’Ente con nota n. 358621/c.41.10-C.100.18.1 di prot. del 30/06/2010, qui pervenuta il 03/07/2010
al n. 8633 di prot.;
- si evidenzia che la spesa ammissibile pari a €. 381.700,00 era desunta dal quadro economico
inserito nelle schede regionali per la richiesta del contributo e corrispondeva all’importo dei lavori,
pari a €. 340.000,00, comprensivo degli oneri di sicurezza pari a €. 7.000,00 e all’IVA di legge del
10%, pari a €. 34.700,00, per un totale appunto di €. 381.700,00;
- la convenzione regionale, a seguito di opportune proroghe, prevede l’impegno del Comune di
ultimare i lavori per l'opera pubblica “copertura pista di pattinaggio degli impianti sportivi”e
rendicontare le spese sostenute entro la data del 30/03/2013;
- considerato che l’opera pubblica “copertura pista di pattinaggio degli impianti sportivi”è alla data
odierna conclusa appare opportuno rendicontare la effettiva spesa sostenuta in modo da poter
richiedere la liquidazione del saldo del contributo regionale ai sensi dell'art. 6 di convenzione;
a tal fine si evidenzia che:
- con delibera di Giunta Comunale n. 87 del 09/05/2012 è stata approvata la contabilità finale e il
certificato di regolare esecuzione dei lavori di “copertura pista di pattinaggio impianti sportivi” per
un importo dei lavori eseguiti pari a €. 346.820,41 + IVA 10%, compresi oneri della sicurezza, a cui
detratti i pagamenti già corrisposti pari a €. 262.000,00 + IVA 10%, restava un credito a favore
della ditta appaltatrice Nuova Same Srl di Roana (VI) pari a €. 84.820,41 + IVA 10% (€.
93.302,45);
- con ordinanza di liquidazione dell’U.T.C. datata 24/05/2012 si liquidava alla ditta appaltatrice
Nuova Same Srl di Roana (VI) l’importo residuo di cui sopra per complessivi €. 93.302,45 IVA
10% cps. a fronte della fattura n. 41 del 28/03/2012;
- in base alla convenzione di contributo regionale con nota datata 16/02/2012 n. 2129 di prot. si
richiedeva preventiva autorizzazione alla Regione del Veneto per la redazione di una perizia di
assestamento delle somme in amministrazione per eseguire delle opere di miglioramento come
descritte:
1) sovrapposizione di un nuovo massetto in cemento fibrorinforzato sulla pavimentazione
esistente in calcestruzzo per eliminare possibili infiltrazioni di umidità;

2) eliminazione vecchia condotta d’acqua e realizzazione nuovo tracciato con verifica
collegamenti idrici esistenti;
3) realizzazione di pozzo perdente per impossibilità di utilizzare parte dell’esistente rete di
smaltimento dell’acqua piovana;
4) ampliamento dell’impianto di illuminazione interna della struttura sportiva;
5) irrobustimento di parte della pavimentazione sportiva per alloggiamento impianti basket;
6) ampliamento della predisposizione di impianti di pallavolo, calcetto, basket sulla
pavimentazione e segnatura degli esercizi per il pattinaggio;
7) predisposizione di nuova transennatura dell’area esterna all’ area di gioco;
8) acquisto di attrezzature sportive;
- con nota n. 91224/C.63.01.03/E.330.5 di prot. del 24/02/2012, qui pervenuta il 29/02/2012 al
n.2604 di prot, la Regione del Veneto comunicava l’autorizzazione a dette nuove spese e
all'utilizzo, nell'ambito del progetto approvato, delle eventuali economie conseguite, ritenendole
ammissibili ai fini dell’erogazione del contributo regionale;
- con determinazione dell’Ufficio Tecnico Comunale n.60 del 01/03/2012, n. 156 del 07/03/2012 di
Registro Generale, si impegnavano €. 32.000,71 IVA 21% cps. a favore della ditta Nuova Radar
Coop di Limena (PD) per l'acquisto delle attrezzature necessarie al funzionamento delle nuova
struttura sportiva comunale all'interno del finanziamento dell'opera stessa;
- con ordinanze di liquidazione dell’U.T.C. datate 24/05/2012 si liquidava alla ditta Nuova Radar
Coop di Limena (PD) l’importo di cui sopra per complessivi €. 32.000,71 IVA 21% cps. a fronte
delle fatture n. 239 e n. 240 del 29/03/2012;
per cui il quadro economico dell’opera pubblica “copertura pista di pattinaggio degli impianti
sportivi”, come da ultima perizia di assestamento approvata con delibera di Giunta Comunale n. 87
del 09/05/2012, è il seguente:
A - COMPONENTI PRINCIPALI DELL’OPERA
Componenti principali dell’opera
1) Demolizioni
2) Opere di fondazione
3) Copertura e tamponamenti laterali
4) Pavimentazioni
5) Impianto termico
6) Impianto elettrico
7)Sistemazioni esterne e sottoservizi
8) Opere in economia
9) Sicurezza lavori
ammontare opera al netto del ribasso d’asta
B – SOMME IN APPALTO AL NETTO RIBASSO
1) Per lavori a misura
2) Per lavori a corpo
3) per lavori in economia
4) Sicurezza lavori
Totale somme in contratto al netto del ribasso d’asta
di cui:

€. 3.753,69
€. 38.688,48
€. 107.748,81
€. 116.981,16
€. 25.859,62
€. 20.612,06
€. 10.393,72
€. 5.334,29
€. 17.450,00
-------------------€. 346.820,41
€. 107.952,02
€. 216.084,10
€. 5.334,29
€. 17.450,00
-------------------€. 346.820,41

b.1) NON
SOGGETTE A RIBASSO D’ASTA
PER ATTUAZIONI DI SICUREZZA
b.1) GIA SOGGETTE A RIBASSO D’ASTA PER
ESECUZIONI DI LAVORAZIONI
C – SOMME IN AMMINISTRAZIONE
1) per acquisto attrezzature sportive (IVA 21% cps.)
2) Per rilievi, accertamenti ed indagini
3) Per allacciamenti ai pubblici servizi
4) Per imprevisti ed eventuali lavori in economia
5) Per acquisizione di aree o immobili
6) Per accantonamento di cui all’art. 26 L. 109
7) Per risoluzione bonaria controversie art. 31 bis
8) Per incentivi alla progettazione di cui art. 92
D.Lgs. 163/’06
9) Per progettazione e direzione lavori
10) Per coordinamento della sicurezza
11) Per collaudi
12) per contributo Autorità di Vigilanza
13) Per IVA al 10%
14) Per IVA al 20%
15) Per IVA al 21%
16) Risparmi
Totale somme in amministrazione
D – TOTALE COMPLESSIVO DI SPESA

€. 17.450,00
€. 329.370,41
€. 32.000,71
€. -------------€. 1.275,34
€. -------------€. -------------€. -------------€. -------------€. 7.527,00
€. 47.886,80
€. 18.460,00
€.
603,20
€.
225,00
€. 34.682,04
€.
6.630,00
€. 7.098,00
€. 2.791,50
------------------€. 159.179,59
===========
€. 506.000,00

per una spesa effettivamente sostenuta per lavori da rendicontare ai fini del contributo regionale pari
a €. 430.953,16 (punti A+C1+C13) maggiore dell’importo ammissibile a contributo pari a €.
381.700,00.
- si evidenzia che nel corso dei lavori sono stati erogati alla ditta appaltatrice i seguenti pagamenti:
• 1° SAL datato 08/11/2011 per €. 140.000,00 + Iva 10% = €. 154.000,00;
• 2° SAL datato 30/01/2012 per €. 122.000,00 + IVA 10% = €. 134.200,00,
e per tali pagamenti è stato richiesto alla Regione Veneto l'erogazione di acconto sul contributo
concesso con note n. 15951 di prot. del 13/12/2011 (1° SAL) e n. 6278 di prot. del 17/05/2012 (2°
SAL);
- la Regione del Veneto, alla data odierna, ha erogato €. 123.200,00 corrispondenti all'80%
dell'importo relativo al 1° SAL (€. 154.000,00) con nota datata 03/04/2012 di avviso di emissione
mandato N. 0002469/0000001 - esercizio 2012, somma introitata con determina U.T.C. n. 102 del
20/04/2012;
Si richiede provvedimento deliberativo se possibile immediatamente esecutivo.”
RITENUTO in tal senso provvedere;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tecnico e di
legittimità del Segretario Generale - Direttore;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge,

DELIBERA

1) di rendicontare la spesa effettivamente sostenuta per l’opera pubblica “copertura pista di
pattinaggio degli impianti sportivi” ai fini dell’erogazione del contributo regionale attinente
la L.R. n. 11/2010 art. 3 : “Piano straordinario opere di interesse locale – Programma di
riparto 2010, giusta convenzione del 07/04/2010 repertorio della Regione Veneto n. 24887
degli atti da registrasi in caso d’uso, in complessivi €. 430.953,16 maggiore dell’importo
ammissibile a contributo pari a €. 381.700,00, come evidenziato nelle premesse;
2) di evidenziare che per tale opera pubblica è stato richiesto e ottenuto idoneo CUP n.
E62D10000060007 e codice identificativo gara CIG 1755198335;
3) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione,
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Leg.vo 267/2000.

Tecnico

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

_________/___________

Il Responsabile del Servizio

F.to Arch. Luca Cavedon

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

_______________________________________________________________________________________________
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