
COPIA COMUNE DI ALTISSIMO 
Provincia di Vicenza 

 N.         73       del Reg. Delib.                                                        N.   7945    di Prot. 
  
  
Verbale letto approvato e sottoscritto. VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE  

IL PRESIDENTE   
f.to Antecini  

 O G G E T T O 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI 
f.to Scarpari ASFALTATURA DI TRATTI VARI STRADE COMUNALI - 

 ANNO 2010. 
  

N.     578     REP.  
 L'anno duemilaundici  addì trenta del mese di novembre alle ore 22,30  nella sala alle 

adunanze si è riunita la Giunta Comunale. 
REFERTO PUBBLICAZIONE   

     
Certifico io sottoscritto Segretario   PRES. ASS. 
Comunale che copia della presente      
Deliberazione e' stata pubblicata allo Antecini Valeria Sindaco SI  
Albo Comunale per 15 giorni conse-     
cutivi da oggi. Monchelato Liliana Teresa Assessore SI  
     
 Trevisan Mattia Assessore  SI 
Addi',  16/12/2011     
 Zerbato Silvano Assessore SI  
     

IL SEGRETARIO COMUNALE  Cracco Adriano Assessore SI  
f.to Scarpari     

  
 Assiste alla seduta il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari.  
Per copia conforme all’originale.  
 L’avv. Antecini Valeria  nella sua qualita' di Sindaco assume la  
Addì, 16/12/2011 presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
  

IL FUNZIONARIO ADDETTO  
Monica Elena Mingardi  

Firma a mezzo stampa ai sensi  
Art. 3 D.Lgs. 39/1993  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, e' divenuta 
esecutiva. 
 
Addi', __________________      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
        ________________________________ 

 
 
 
 
 



OGGETTO: approvazione perizia di variante dei lavori asfaltatura di tratti vari strade 

comunali – anno 2010. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Ricordato che nell’elenco annuale 2010 delle Opere Pubbliche approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.04.2010 esecutiva sono stati inseriti i 

lavori di asfaltatura di alcuni tratti di strade comunali per un importo totale di € 

200.000,00; 

Vista la determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 61/2010 di affidamento 

della progettazione dei lavori di asfaltatura di alcuni tratti stradali comunali allo Studio 

Tecnico “Zordan geom. Roberto” con sede in Via Sottoriva n. 2 di Altissimo, con relativo 

impegno di spesa 

Visto che i lavori saranno finanziati con un Mutuo presso la Cassa Depositi e 

prestiti per l’intero importo di € 256.000,00; 

Constatato che la convenzione d’incarico professionale è stata stipulata in data 

23.06.2010; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 29.06.2010 di approvazione 

del progetto preliminare-definitivo in argomento; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 30.09.2010 di approvazione 

del progetto esecutivo in argomento; 

Vista la perizia di variante in data 07.010.2011 prot. 6278 a firma del geom. Zordan 

Roberto con un importo totale di progetto pari ad € 264.430,02 e constatato un maggior 

importo rispetto al progetto esecutivo di € 8.430,02; 

Preso atto che la perizia è necessaria in quanto durante i lavori è emersa la necessità 

di sostituire l’impianto di illuminazione vetusto e in alcuni casi pericoloso per l’incolumità 

di cose e persone; 

Dato atto che il maggior importo di € 8.430,02 trova copertura con fondi di bilancio 

comunale; 

Ritenuto pertanto il progetto meritevole di approvazione da parte di questa Giunta 

Comunale; 

 

Visto il regolamento com.le in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento com.le dei contratti; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs. 163/2006; 

Vista la legge n.109/94 e relativo regolamento di esecuzione DPR.n.554 del 21.12.1999; 

Visto il Decreto 145/2000; 

Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000; 

Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 

favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 267/2000; 



 

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la perizia di variante dei lavori di asfaltatura di alcuni tratti stradali 

comunali redatto dallo Studio Tecnico “Zordan geom. Roberto” con sede in Via 

Sottoriva n. 2 di Altissimo e composto dai seguenti elaborati: 

quadro economico riepilogativo; 

relazione di perizia di stima; 

quadro di raffronto; 

stima di perizia; 

atto di sottomissione dei nuovi prezzi; 

Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

progetto illuminotecnico. 

 

    Per un importo complessivo di progetto  di € 264.430,02  così  suddiviso: 

-   Importo lavori  (oo.ss.compresi):    €   221.617,48; 

-   Somme a disposizione dell’Amm.ne:   €     42.812,54; 

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

formarne  parte integrante e sostanziale; 

 

2. dato atto che il maggior importo di € 8.430,02 trova copertura con fondi di bilancio 

comunale mentre l’importo del progetto esecutivo è finanziato con Mutuo presso la 

Cassa Depositi e Prestiti; 

3. di dare mandato al Responsabile Area Tecnica nonché R.U.P., in ordine ad ogni altro 

provvedimento gestionale conseguente; 

 
4. di comunicare ai Capigruppo Consigliari l’adozione del presente provvedimento ai 

sensi dell’art.125 del D.Lgs n.267/2000. 

 

 

La Giunta Comunale con separata votazione unanime e favorevole espressa palesemente, 

delibera di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell’art. 

134, comma 4° D.Lgs. 267/2000, al fine di procedere in tempi brevi alla conclusione dei  

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: 
 
 
 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI ASFALTA TURA DI TRATTI VARI STRADE 
COMUNALI – ANNO 2010. 
 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   
   
 FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
   
 Altissimo, lì 30/11/2011 FIRMA 
   
  f.to Cisco 
   
   
   
   
   
   
   
XX PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  
   
 FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
   
 Altissimo, 30/11/2011 FIRMA 
   
  f.to Scarpari 
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.   73   DEL  30 /11/2011 
      

 
 

 
 
 

 


