
 

 

 

COMUNE DI TOMBOLO 
Provincia di Padova 

 
SERVIZI TECNICO TERRITORIALI 

 
DETERMINAZIONE N. 257 

in data 24/12/2013 
 

 
Oggetto: Approvazione progetto preliminare opera "Lavori di risezionamento e 
riqualificazione idraulica del fossato di Via Pastrozzo". Impegno della spesa a carico del 
Comune di Tombolo conseguente alla presentazione del progetto definitivo. 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, si attesta la regolarità contabile e la copertura 
finanziaria relativa alla presente determinazione. 
La spesa di �  235.000,00 trova capienza ed imputazione, ai soli fini di imputazione nel bilancio 2013, come 
segue: 
- per � 70.000,00 all’int. 2.9.4.1. cap. del P.E.G. 3543 voce: “Sistemazione via Pastrozzo e via S.Andrea”;    -
- per � 130.665,00 all’int. 2.9.4.1. cap. del P.E.G. 3543 RR.PP. 2012 voce: “Sistemazione via Pastrozzo e via   
S.Andrea”; 
- per � 34.335,00 all’int. 2.9.4.1. cap. del P.E.G. 3543 RR.PP. 2011 voce: “Sistemazione via Pastrozzo e via 
S.Andrea”. 
                          

Tombolo, lì 
 

IL  RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO 

(Reffo dr. Ersilio) 
 
  

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Ai sensi dell’art. dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000, si attesta la regolarità tecnica della presente determinazione. 
 
Tombolo, lì 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Agostini Ugo) 



 

IL RESPONSABILE DELLA IV AREA SERVIZI TECNICO-TERRITORIALI 
   
 
Premesso che: 
con delibera della Giunta Comunale n. 99 del 22.12.2012 veniva adottato il piano triennale delle 
OO.PP 2013-2015 e relativi studi di fattibilità,  unitamente all’elenco annuale delle opere, tra le 
quali è stata inserita l’opera “Sistemazione rete idraulica via Pastrozzo – S.Andrea” – importo 
complessivo stimato � 200.000,00; 
con la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 05.04.2013 veniva approvata la bozza di protocollo 
d’intesa per “Esecuzione lavori di risezionamento e riqualificazione idraulica del fossato di via 
Pastrozzo in località Onara”, oltre alla definizione delle fonti di finanziamento e delle attribuzioni 
dei soggetti partecipanti, Etra s.p.a., Consorzio Bonifica Acque Risorgive e Comune di Tombolo; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 20.09.2013 veniva approvato il progetto 
preliminare dell’opera denominata ” Esecuzione lavori di risezionamento e riqualificazione 
idraulica del fossato di via Pastrozzo in località Onara;    
- il Consorzio Bonifica Acque Risorgive sede di Venezia, soggetto partecipante al progetto, 
concorrerà all’intervento con un contributo di � 70.000,00, come da nota in atti del 21.12.2012    
prot. 15049; 
Precisato che, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 327/2001: 
- l’opera è conforme allo strumento urbanistico generale Piano degli Interventi approvato con 
delibera consiliare n. 4 del 22.3.2013; 
 
Visto il progetto definitivo dell’opera “Esecuzione lavori di risezionamento e riqualificazione 
idraulica del fossato di via Pastrozzo in località Onara” prot. n. 12782  del  29.11.2013, a firma 
dell’ing. Venturini Giampietro associati; 
 
Dato atto che il quadro economico e la ripartizione dei costi dell’opera è così distinto: 
Lavori: 105.979,56 
Oneri sicurezza: � 11.764,01 
Somme in amministrazione: � 22.000,00 
Indagini: � 4.000,00 
Spostamento sottoservizi: � 8.000,00 
Espropri: � 65.335,00 
Imprevisti: � 4.497,34 
Iva lavori: � 13.424,09 
Spese tecniche: � 45.000,00 
Totale A)+A1)+ B) = � 280.000,00 
Quota a carico Comune di Tombolo: � 165.000,00 
Quota a carico Consorzio Bonifica: � 70.000,00 
Quota a carico Etra s.p.a.: � 45.000,00 
 
Visto il D.Lgs 163/06, art. da 17 a 24; 
 
Visto il D.Lgs 267/00; 
 
 

d e t e r m i n a 
 
 

1) di approvare il progetto preliminare dell’opera denominata “Esecuzione lavori di risezionamento 
e riqualificazione idraulica del fossato di via Pastrozzo in località Onara”, a firma dell’ing. 



 

Venturini Giampietro associati, presentato in data 26.8.2013 prot. n. 8873, dell’importo 
complessivo stimato di � 234,905,00; 
2) di prendere atto che in data  29.11.2013 prot. 12782 è pervenuto il progetto definitivo della 
suddetta opera,  a firma del medesimo studio ing. Venturini Giampietro associati - Etra s.p.a.; 
3) di dare atto che l’approvazione del progetto definitivo in parola è subordinata al recepimento dei 
nulla-osta di Enti preposti, in questo caso il Consorzio di Bonifica e la Soprintendenza per i Beni 
Culturali del Veneto, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 12 comma 1 lett. 
a) del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e dell’art. 98 del D.Lgs. n. 163/06 ed è soggetta alle comunicazioni di 
cui agli art. 16,17 e 20 del D.P.R. 327/2001; 
4) di precisare che la spesa complessiva dell’opera è pari a � 280.000,00; 
5) di impegnare la somma di � 235.000,00, ai soli fini di imputazione nel bilancio 2013, come 
segue: 
- per � 70.000,00 all’int. 2.9.4.1. cap. del P.E.G. 3543 voce: “Sistemazione via Pastrozzo e via 
S.Andrea”; 
- per � 130.665,00 all’int. 2.9.4.1. cap. del P.E.G. 3543 RR.PP. 2012 voce: “Sistemazione via 
Pastrozzo e via S.Andrea”; 
- per � 34.335,00 all’int. 2.9.4.1. cap. del P.E.G. 3543 RR.PP. 2011 voce: “Sistemazione via 
Pastrozzo e via S.Andrea”. 
 
 
 
 



 

 
N.             R.AA.PP.                      CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 
Lì _________________________ 

___________________________________ 
 
 
 
 
 


