
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2018/0461 DEL 31/07/2018

L’anno 2018, il giorno trentuno del mese di luglio, alle ore 14.40 presso la sede di Palazzo
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -

Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1 GIORDANI SERGIO Sindaco P
2 LORENZONI ARTURO Vice Sindaco P
3 PIVA CRISTINA Assessore P
4 COLASIO ANDREA Assessore P
5 BONAVINA DIEGO Assessore P
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P
7 MICALIZZI ANDREA Assessore P
8 NALIN MARTA Assessore A
9 GALLANI CHIARA Assessore A
10 BRESSA ANTONIO Assessore P

OGGETTO: LLPP EDP 2017/020 – CUP H91E17000080004.  RIFACIMENTO DELLA
PISTA BMX AL PARCO RACITI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO
ESECUTIVO (€ 500.000,00).

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta dell'Assessore Diego Bonavina ai sensi dell'art.52, comma 7, dello Statuto
Comunale

PREMESSO che:
- con deliberazione di G.C. n. 397 del 19.10.2017, esecutiva, è stato approvato il progetto

definitivo dell'intervento in questione per l'importo complessivo di € 500.000,00, finanziata
con mutuo da contrarsi con l'istituto autorizzato;

- in data 16.12.2017 l'Istituto per il credito Sportivo ha controfirmato il contratto di mutuo per il
finanziamento del progetto (cfr. nota prot. 444315 del 18.12.2017 del Settore Risorse
Finanziarie e Tributi);

VISTO il progetto esecutivo predisposto dall'ing. Denis Penzo (incaricato con determinazione n.
2018/90/0150 del 4.4.2018 del Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi), composto dagli
elaborati di cui all'allegato Elenco degli elaborati di progetto, dell’importo complessivo di €.
500.000,00 il cui quadro di spesa è così dettagliato:

A) LAVORI €.    380.000,00
(di cui € 8.000,00 per oneri per la sicurezza)

B) SOMME A DISPOSIZIONE
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IVA 10% su lavori €.      38.000,00
Spese tecniche  €       45.000,00
Incentivo ex art.113 €         7.600,00
Accordi bonari €.      11.400,00
Imprevisti e contributo ANAC €       18.000,00

Totale complessivo €.    500.000,00

VISTO il parere favorevole espresso sull'intervento in argomento dal CONI Veneto, con nota
prot. Gb/gb/1599/2017 del 13/10/2017, contenente condizioni che sono state recepite nella
stesura del progetto esecutivo (cfr. nota prot. 276680 del 19/07/2018 del Settore Lavori
Pubblici);

CONSIDERATO che, nella medesima nota prot. n. 276680/2018, il Settore Lavori Pubblici
attesta che non  ritiene necessario acquisire ulteriori pareri;

PRESO atto dell'attestazione della conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed
edilizie vigenti sottoscritta dal progettista;

VISTO il verbale di validazione redatto, ai sensi dell'art.26 del d.lgs. 50/2016, dal Responsabile
del Procedimento, in contraddittorio con il progettista;

VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

PRESO atto del parere tecnico favorevole espresso dal Settore Lavori Pubblici, prot. n. 276680
del 19/07/2018, agli atti d’ufficio;

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art.49 e dell’art.97 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

D E L I B E R A

1. di approvare il progetto esecutivo relativo al rifacimento della pista Bmx al parco Raciti,
composto dagli elaborati di cui all'allegato elenco, richiamato nelle premesse, dell’importo
complessivo di € 500.000,00, di cui €  380.000,00  per lavori;

2. di prendere atto del verbale di validazione del progetto esecutivo redatto dal Responsabile
del Procedimento;

3. di dare atto che all'affidamento dei lavori provvederà il Dirigente competente nel rispetto
della normativa vigente;

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 500.000,00 è già stata finanziata sul cap.
22319005 "Rifacimento della pista Bmx al Parco Raciti – vedi entrata cap. 60134305”
classificazione di Bilancio U.06.01.2.02 Conto piano finanziario U.2.02.01.09.016 (vincolo
2017M015) nel seguente modo:

- €  155.412,24 impegnati con deliberazione di GC 397/2017 (2018/1138/0);
- - €   12.867,76  impegnati per lavori inerenti al progetto con determinazione  2017/90/545

del 18.12.2017 (impegni 2018/1138/1 e 2018/1138/2);
- €  31.720,00 impegnati per incarico professionale relativo al progetto con determinazione

2018/90/060 del 23.2.2018 (impegno 2018/1138/4);
- € 300.000,00 reimputati nel Bilancio di Previsione anno 2019 (2019/190/0);

5. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art.107
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

d e l i b e r a

altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi
dell’art.134 del decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.
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____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente
dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

25/07/2018 Il Capo Settore Contratti Appalti e
Provveditorato

Paolo Castellani

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

31/07/2018 Il Funzionario con A.S.
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

31/07/2018 Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

________________________________

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari;

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
08/08/2018 al 22/08/2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

P. IL CAPO SETTORE SERVIZI
ISTITUZIONALI
Silvia Greguolo


