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OGGETTO: approvazione studio fattibilità lavori di sistemazione area di pertinenza 

alle scuole elementari di Via Pini, “G. Marconi” ad Altissimo. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che questa Amministrazione ha ottenuto dei contributi Regionali partecipando 
al bando della L.R. 11/2010 art. 3 come da D.G.R. 1357 del 12.02.2009 ”Sostegno regionale 
ai Lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore a 500.000,00 Euro” per la 
Sistemazione area di pertinenza alle scuole elementari di Via Pini, “G. Marconi” ad 
Altissimo; 
 
vista la comunicazione della Regione Veneto in data del 16.03.2010, nostro prot. 2394 del 
27.03.2010 con la quale si evidenzia l’entità del contributo pari ad € 132.531,41 per una 
spesa ammissibile di € 165.664,26; 
 
preso atto che i lavori di “Sistemazione area di pertinenza alle scuole elementari di Via 
Pini, “G. Marconi” ad Altissimo” sono inseriti nel programma triennale 2010/2012 dei 
lavori pubblici anno 2010; 
 
visto lo studio di fattibilità, con il relativo quadro economico di spesa, redatto dall’Ufficio 
Tecnico di questo Ente e allegato al presente atto; 
 
Considerato altresì che l’intervento progettato non è in contrasto con le norme del vigente 
P.R.G.; 
 
Ritenuto pertanto lo studio di fattibilità in argomento meritevole di approvazione sulla 
scorta delle considerazioni sopraesposte; 
 
preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile Area tecnica, ai 
sensi del richiamato regolamento com.le in materia di organizzazione degli uffici e dei 
servizi approvato con deliberazione G.C. n.28 del 02.02.1999 e s.m.i.; 
 
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 lo studio di fattibilità, denominato “Sistemazione area di pertinenza 
alle scuole elementari di Via Pini, “G. Marconi” ad Altissimo”, redatto dall’Ufficio 



Tecnico di questo Ente,  con il relativo quadro economico di spesa in data 
27/04/2010,  
 

per un importo complessivo di progetto di € 194.448,86 così suddiviso: 

-Importo lavori a base di appalto (oneri sicurezza compresi): €   150.227,32; 

-Somme a disposizione dell’Amm.ne:     €     44.221,54; 

2. di approvare la spesa necessaria per l’intervento in oggetto; 
3. di dare atto che: 

• la spesa complessiva di progetto di € 194.448,86 per la realizzazione 
dell’intervento stesso è finanziata con un contributo Regionale per € 132.531,41 e la 
restante parte con mutuo presso la cassa depositi e prestiti; 

• il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel Responsabile Area 
Tecnica in base al regolamento com.le in materia di organizzazione degli uffici e dei 
servizi è l’arch. Cisco Alberto; 

4. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, in ordine ad ogni altro 
provvedimento gestionale conseguente; 

5. 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 separate unanime 
votazione favorevole, espressi in forma palese, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 
n.267/2000 a motivo dell'urgenza di provvedere  all’accettazione del contributo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 STUDIO FATTIBILITA’ LAVORI DI  SISTEMAZIONE AREA DI 
PERTINENZA ALLE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA PINI, “G. MARCONI” AD ALTISSIMO. 
 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   
   
 FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
   
 Altissimo, lì 28/04/2010 FIRMA 
   
  f.to Cisco 
   
   
   
   
   
   
   
XX PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  
   
 FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
   
 Altissimo, lì 28/04/2010 FIRMA 
   
  f.to Scarpari 
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.   39   DEL  28 /04/2010 
      

 
 

 
 



 
 
 

 


