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OGGETTO: approvazione perizia di variante per la messa in sicurezza ed ammodernamento 

strada Molino-Altissimo 
 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2008 di affidamento incarico 

professionale per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva della messa in sicurezza 

ed ammodernamento strada Molino-Altissimo allo Studio Tecnico “dott. Ing. Pretto Flavio” 

con sede in Via Palazzina di Cornedo n. 12 di Cornedo Vicentino; 
 
Preso atto: 
� che con Determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 49/2009 si è conferito l’incarico 

professionale per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, certificato regolare 

esecuzione, della sistemazione di alcuni tratti della strada comunale “della Costa” con il 
rispettivo impegno di spesa; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 18.02.2010 di approvazione del 

progetto esecutivo “messa in sicurezza ed ammodernamento strada Molino-Altissimo”; 
 
Preso atto che durante il corso dei lavori, a causa delle eccezionali avversità atmosferiche,  si è 
riscontrata la necessità adeguare il progetto per la sistemazione dei danni eseguendo lavori 
aggiuntivi ed integrativi; 
 
Considerato che per le maggiori opere vi è una spesa aggiuntiva rispetto all’importo  
contrattuale di € 25.298,96 per un aumento del 9,30%   sullo stesso importo; 
 

Vista la perizia suppletiva di variante relativa ai lavori di “messa in sicurezza ed 

ammodernamento strada Molino-Altissimo” in data 24.03.2011 prot.n. 1887, redatta Studio 
Tecnico “Dott. Ing. Pretto Flavio” con sede in Via Palazzina di Cornedo n. 12 di Cornedo 
Vicentino (VI) composto da nr. tre elaborati; 
 
Preso atto che la spesa totale rimane invariata; 

 
Ritenuto pertanto la variante in argomento meritevole di approvazione sulla scorta delle 
considerazioni sopraesposte; 
 
 
Dato atto che la presente proposta reca i prescritti pareri resi in senso favorevole, ai sensi 
dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000; 
Vista la legge n.109/94 e relativo regolamento di esecuzione DPR.n. 554 del 21.12.1999, 
nonché la L.R. n.27 del 07.11.2003; 
vista la L.R. n.27 del 07.11.2003; 
Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000; 
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese; 
 



DELIBERA 

 

Per i motivi in premessa esposti che qui si intendono interamente trascritti; 
1. Di approvare la perizia suppletiva di variante del progetto “messa in sicurezza ed 

ammodernamento strada Molino-Altissimo” redatta dallo Studio Tecnico “Dott. Ing. 
Pretto Flavio” con sede in Via Palazzina di Cornedo n. 12 di Cornedo Vicentino (VI), 
composto dai seguenti elaborati tecnici: 

 
E 1  Relazione di accompagnamento 
E 2 Schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi 
E 3 Quadro di raffronto tra importi di progetto e di perizia 

 
per un importo complessivo di progetto di € 400.000,00 così suddiviso: 

-Importo lavori a base di appalto (oneri sicurezza compresi): €   297.466,46 
-Somme a disposizione dell’Amm.ne:     €   102.533,54 

meglio evidenziate nel quadro economico riepilogativo che si allega alla presente; 

 

2. di dare atto che è finanziato per € 220.000,00 con contributo Regionale (Legge 30.12.1991 n. 

39), per € 30.000,00 con contributo del BIM Adige e per € 150.000,00 con Mutuo presso la 

Cassa depositi e Prestiti 

3.  Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, in ordine ad ogni altro 

provvedimento gestionale conseguente; 

4. Di comunicare ai Capigruppo Consiliari l’adozione del presente provvedimento ai sensi 

dell’art.125 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separata unanime 
votazione favorevole, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000 a motivo 
dell'urgenza di procedere con i lavori. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C O M U N E    D I   A L T I S S I M O  
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER LA  MESSA IN SICUREZZA ED 
AMMODERNAMENTO STRADA MOLINO-ALTISSIMO . 
 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   
   
 FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
   
 Altissimo, lì 28/04/2011 FIRMA 
   
  f.to Cisco 
   
   
   
   
   
   
   
 PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  
   
   
   
   
   
   
   
 Altissimo, lì  FIRMA 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.   37  DEL 28/0 4/2011 
      

 
 

 
 


