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

 n. 42 di Registro in data 24/05/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MIGLIORAMENTO  SISMICO  DELL'EDIFICIO  DENOMINATO  "EX 
SEDE  MUNICIPALE".   APPROVAZIONE  IN  LINEA  TECNICA  DEL 
PROGETTO ESECUTIVO

L’anno duemilaventidue il  giorno ventiquattro del  mese di Maggio alle  ore 21:18 nella  sala 
comunale, la Giunta Comunale si è riunita alla presenza dei signori:

NOMINATIVO CARICA PRESENTI ASSENTI

MONTAGNER CRISTIANO Sindaco P

FIETTA VALENTINA Vice Sindaco P

FERRONATO LUCA Assessore P

BONTORIN ELLENA Assessore P

FERRONATO MICHELE Assessore P
Presenti: 5 - Assenti: 0 

Il Segretario Generale, Dott.ssa Chiara Perozzo, assiste alla seduta.
Il Sindaco, Cristiano Montagner, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
aperta la seduta.
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Premesso che:

– l'Amministrazione Comunale ha assunto la decisione di provvedere al recupero dell'edificio originariamente 
adibito a sede municipale, attualmente dismesso, per adibirlo a sede museale e spazi associativi;

– allo scopo era stato predisposto un progetto di fattibilità, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 19 del 25/02/2020;

VISTA la  determinazione  n.  1325  del  23/12/2021,  con  la  quale  è  stato  conferito  l'incarico  per  la  progettazione 
definitiva/esecutiva,  direzione  lavori,  contabilità  CRE e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed 
esecuzione dell'intervento di “Realizzazione delle opere di miglioramento sismico dell'edificio – ex sede municipale –  
da  utilizzare  come  sede  museale”  all'RTP-  Studio  Professionale  degli  architetti  Paolo  Domenico  Didonè  e  Devy 
Comacchio (capogruppo), con sede in via dei Prati, 14 a Rosà (VI);

DATO ATTO che l'intervento era stato incluso nel programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 - annualità 
2021 ed è caratterizzato dal CUP D24C20000020006;

RILEVATO che con nota in data 16/06/2021, prot. 122153, AVEPA aveva comunicato che la domanda di sostegno ID 
10269718, presentata dal Comune al fine di ottenere i benefici previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.  
1970  del  23/12/2019 POR FESR 2014-2020  Azione  5.3.2  "Interventi  di  messa  in  sicurezza  sismica  degli  edifici  
strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio”, già ritenuta ammissibile con decreto n. 214 
del 08/07/2020, era stata riconosciuta finanziabile per un contributo di € 495.000,00;

CONSIDERATO che dall'approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica, ed in particolare a partire dal 
2021, si è assistito a un costante e “incontrollato” aumento dei costi dei materiali da costruzione che ha determinato un  
generalizzato  aumento  del  costo finale  delle  lavorazioni;  allo  scopo risulta  di  interesse  la  consultazione  del  D.M. 
11/11/2021 avente ad oggetto “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8  
per  cento,  verificatesi  nel  primo  semestre  dell’anno  2021,  dei  singoli  prezzi  dei  materiali  da  costruzione  più  
significativi”; 

CONSIDERATO inoltre:
• che il significativo aumento dei costi ha reso necessaria un'attenta riflessione e anche un approfondimento delle 

scelte  progettuali  che,  senza  pregiudicare  gli  obiettivi  del  progetto  e  cioè  il  miglioramento  sismico  della  
struttura e l'idoneità alle nuove funzioni e nel pieno rispetto dei criteri definiti dal bando di assegnazione del  
contributo, siano anche in grado di minimizzare gli impatti negativi sul costo complessivo dell'intervento.

• la particolare situazione dei prezzi dei materiali da costruzione è stata anche confermata dal Prezziario della  
Regione Veneto, pubblicato nel mese di luglio 2021 che, a pag. 11 dell'all. A precisa “..... si ritiene doveroso  
che  il  progettista  valuti  attentamente  l’adeguatezza  dei  prezzi  unitari  in  base  al  contesto  geografico  e  
temporale (specialmente laddove questi costituiscano una voce di costo significativa dell’appalto) o in ragione  
di eccezionali dinamiche dei prezzi delle materie prime e dei materiali utilizzati per i lavori edili e/o di effetti  
derivanti dalla situazione pandemica legata al Covid 19; contestualmente per i prezzi in oggetto si ritengono  
dunque applicabili variazioni di importo nei limiti di +20%/-20%, tali variazioni dovranno comunque essere  
opportunamente motivate e giustificate sulla base di specifiche ricerche di mercato.”

DATO ATTO che i progettisti incaricati (giusta determinazione n. 1325/2021) hanno predisposto il progetto definitivo  
dell'intervento,  depositato  in  data  18/02/2022  ed  integrato  in  data  08/03/2022,  09/03/2022,  11/03/2022  e  in  data 
13/04/2022 che,  sulla  scorta  di  un   puntuale  approfondimento  delle  singole  scelte  progettuali  avente  lo  scopo  di 
identificare le migliori soluzioni possibili, con costi delle lavorazioni attendibili e il più possibile stabili nel periodo di  
attuazione dell'intervento, ha ridefinito il quadro economico della spesa che risulta essere il seguente:

DATO ATTO che le opere previste dal progetto definitivo sono state preventivamente valutate ed approvate da:
• Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Verona – autorizzazione ai sensi degli artt. 21, comma 4 

e 22 del D. Lgs. 42/2004 – prot. 10473 del 15/04/2022;
• Azienda ULSSS7 – Pedemontana in data 20/04/2022, n. 104-22/1.10.1.7QISET;
• Comando dei Vigili del Fuoco di Vicenza -  prot. n. 0004985/2022 del 05/05/2022;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 29 del 02/05/2022 di approvazione del progetto definitivo dell'intervento 
di “Realizzazione delle opere di miglioramento sismico dell'edificio – ex sede municipale – da utilizzare come sede  
museale” per il complessivo importo di Euro 1.057.877,00;
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale – immediatamente eseguibile - avente ad oggetto “Variazione agli  
stanziamenti  di competenza e di cassa del Bilancio di previsione  e del  DUP 2022-2024 (art. 175 comma 1 e 2 del D.  
LGS. N. 267/2000). Variazione N. 4”;

DATO ATTO che sotto il profilo finanziario le risorse necessarie (Euro 1.057.877,00) per l'attuazione dell'intervento 
sono così individuate:

• Euro 469.337,00 risorse proprie dell'Ente
• Euro 93.540,00 diverso utilizzo del mutuo CDP – posizione 4518249/00 
• Euro 495.000,00 Contributo FSC ex POR FESR 2014-2020 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2022 – immediatamente eseguibile - che ha modificato 
il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, in ragione di quanto previsto dall'art.  
5, comma 9, lett. e) del D.M. 16/01/2018, n. 14, prevedendo l'aggiornamento dell'importo economico dell'opera (da 
Euro 770.000,00 a Euro 1.057.877,00;

VISTA la coerenza del progetto con il Documento Unico di Programmazione DUP 2022-2024;

VISTO il progetto esecutivo dell'intervento, depositato in data 19/05/2022, prot. 5704 ed integrato in data 20/05/2022,  
prot. 5773, che sviluppa nel dettaglio le lavorazioni da eseguire, conformandosi inoltre alle prescrizioni introdotte con i  
le autorizzazioni e pareri degli Enti sopra menzionati;

ACCERTATO che la documentazione depositata è la seguente:
Elaborati generali
21068_PE_ EG_RE_R01_R0 Relazione generale
21068_PE_ EG_RE_R02_R0 Documentazione Fotografica
21068_PE_ EG_RE_R03_R0 Relazione superamento barriere architettoniche
21068_PE_ EG_RE_R04_R0 Relazione storico-artistica
Intera opera e servizi accessori
21068_PE_IO_RE_R00_R0 Relazione sulle interferenze
21068_PE_IO_RE_R01_R0 Relazione sui CAM
21068_PE_IO_RE_R02_R0 Cronoprogramma
21068_PE_IO_RE_R03_R0 Relazione specialistica di restauro
21068_PE_IO_RE_R04_R0 Schede di intervento
21068_PE_IO_RE_R05_R0 Indagini petrografiche
21068_PE_IO_RE_R06_R0 Indagini stratigrafiche
21068_PE_IO_PM_R01_R0 Piano di manutenzione
21068_PE_IO_CM_R01_R0 Quadro economico generale
21068_PE_IO_CM_R02_R0 Computo metrico estimativo
21068_PE_IO_EP_R01_R0 Elenco prezzi unitari
21068_PE_IO_AP_R01_R0 Analisi prezzi
21068_PE_IO_CC_R01_R0 Schema di contratto
21068_PE_IO_CC_R02_R0 Capitolato speciale d'appalto
21068_PE_SA_RE_R01_R0 Relazione tecnica di verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici
Architettonico
21068_PE_ AR_EG_T00_R0 Inquadramento urbanistico
21068_PE_ AR_EG_T01_R0 Rilievo stato di fatto
21068_PE_ AR_EG_T02_R0 Planimetria stato di progetto
21068_PE_ AR_EG_T03_R0 Piante stato di fatto
21068_PE_ AR_EG_T04_R0 Prospetti e sezioni stato di fatto
21068_PE_ AR_EG_T05_R0 Piante stato di progetto
21068_PE_ AR_EG_T06_R0 Sezioni 1
21068_PE_ AR_EG_T07_R0 Sezioni 2
21068_PE_ AR_EG_T08_R0 Sezioni scala
21068_PE_ AR_EG_T09_R0 Prospetti stato di progetto
21068_PE_ AR_EG_T10_R0 Tavola comparativa
21068_PE_ AR_EG_T11_R0 Verifica superamento barriere architettoniche
21068_PE_ AR_EG_T12_R0 Verifica rapporti aeroilluminanti
21068_PE_ AR_EG_T13_R0 Abaco degli infissi finestre
21068_PE_ AR_EG_T14_R0 Abaco degli infissi porte
21068_PE_ AR_EG_T15_R0 Abaco dei controsoffitti
21068_PE_ AR_EG_T16_R0 Dettagli
21068_PE_ AR_EG_T17_R0 Abaco chiusure
21068_PE_ AR_EG_T18_R0 Viste tridimensionali
Strutture
21068_PE_ST_RE_R01_R00 Relazione tecnica
21068_PE_ST_RE_R02_R00 Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali
21068_PE_ST_EG_T01_R01 Pianta delle fondazioni
21068_PE_ST_EG_T02_R01 Pianta primo impalcato
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21068_PE_ST_EG_T03_R01 Pianta secondo impalcato
21068_PE_ST_EG_T04_R01 Pianta copertura
21068_PE_ST_EG_T05_R01 Sezioni
21068_PE_ST_EG_T06_R01 Sezioni
21068_PE_ST_EG_T07_R01 Dettagli
21068_PE_ST_EG_T08_R01 Dettagli
21068_PE_ST_EG_T09_R01 Scala
21068_PE_ST_EG_T10_R01 Dettagli telai controventanti
21068_PE_ST_EG_T11_R01 Dettagli copertura
Impianti Idrosanitari-Meccanici
21068_PE_ IM_RE_R01_R0 Relazione legge 10
21068_PE_ IM_RE_R02_R0 APE pre intervento
21068_PE_ IM_RE_R03_R0 APE finale
21068_PE_ IM_RE_R04_R0 Relazione tecnica descrittiva
21068_PE_ IM_RE_R05_R0_Diagnosi energetica del fabbricato
21068_PE_ IM_RE_R06_R0 Calcolo dei carichi termici estivi
21068_PE_ IM_EG_T01_R0 Schemi frigoriferi ed elettrici
21068_PE_ IM_EG_T02_R0 Impianto di climatizzazione
21068_PE_ IM_EG_T03_R0 impianto idrico sanitario
21068_PE_ IM_EG_T04_R0 Impianto di rinnovo aria
Impianti Elettrici
21068_PE_ IE_EG_T01_R0 Planimetria esterni
21068_PE_ IE_EG_T02_R0 Impianto elettrico generale
21068_PE_ IE_EG_T03_R0 Impianti speciali
21068_PE_ IE_EG_T04_R0 Schemi elettrici
21068_PE_ IE_RE_R01_R0 Relazione tecnica
Sicurezza
21068_PE_SI_RE_R01_R0 PSC
21068_PE_SI_RE_R02_R0 Cronoprogramma
21068_PE_SI_RE_R03_R0 Attrezzature utilizzate nelle lavorazioni
21068_PE_SI_RE_R04_R0 Macchine utilizzate nelle lavorazioni
21068_PE_SI_RE_R05_R0 Costi sicurezza
21068_PE_SI_RE_R06_R0 Segnaletica Covid-19
21068_PE_SI_RE_R07_R0 Fascicolo dell’opera
21068_PE_SI_EG_T01_R0 Planimetria di cantiere

DATO ATTO che l'intera documentazione, in formato digitale e cartaceo è depositata agli atti dell'Area Lavori Pubblici 
e che alla presente deliberazione viene allegata, per farne parte integrante, la seguente documentazione:

• 21068_PE_ EG_RE_R01_R0 Relazione generale
• 21068_PE_ EG_RE_R04_R0 Relazione storico-artistica
• 21068_PE_IO_CM_R01_R0 Quadro economico generale
• 21068_PE_IO_CM_R02_R0 Computo metrico estimativo
• 21068_PE_IO_CC_R02_R0 Capitolato speciale d'appalto
• 21068_PE_ AR_EG_T00_R0 Inquadramento urbanistico
• 21068_PE_ AR_EG_T01_R0 Rilievo stato di fatto
• 21068_PE_ AR_EG_T02_R0 Planimetria stato di progetto
• 21068_PE_ AR_EG_T03_R0 Piante stato di fatto
• 21068_PE_ AR_EG_T05_R0 Piante stato di progetto
• 21068_PE_ AR_EG_T09_R0 Prospetti stato di progetto

VISTI i contenuti del progetto di seguito riassunti:
• L’intervento riveste un ruolo importante in favore della sicurezza del patrimonio artistico e nell’interesse dei 

servizi  offerti  alla  cittadinanza.  La  proposta  progettuale  mira  a  risolvere  le  problematiche  legate 
all’adeguamento sismico dell’edificio e al recupero dello stesso.

• Viene proposto  di  mantenere  la  suddivisione  e  la  gerarchia  degli  spazi  tripartita  secondo uno schema di  
impianto classico della tipologia della villa veneta. L'ascensore e le scale tra il piano terra e il primo piano 
vengono  conservati  integralmente  e  diventano  il  perno  attorno  al  quale  viene  sviluppata  la  circolazione 
verticale. Le murature perimetrali originali convivono con il sistema di rinforzo strutturale che puntualmente 
prevede l’inserimento di telai controventanti in acciaio all’interno di contropareti (lati nord e sud).

• Il progetto propone un’architettura chiara ed essenziale, che esalta le qualità spaziali dell’edificio. Il solaio e la 
copertura  del  secondo  livello  in  calcestruzzo  (ampliamento  eseguito  negli  anni  ’60)  verranno  demoliti,  
ricostruiti e riconfigurati con una struttura più leggera in acciaio: il volume sommitale riproposto sarà rivestito 
in lamiera aggraffata tinta brunita (color rame invecchiato), per innescare un dialogo tra la contemporaneità e 
la preesistenza. Viene proposta una terrazza ricavata scavando il volume del secondo livello e della copertura, 
un belvedere che inquadra il paesaggio del Monte Grappa e la Villa Piovene. 

• Il  sistema  delle  forometrie  sul  prospetto  ovest,  viene  riequilibrato  per  recuperare  una  composizione  più  
ordinata e simile all’originale. Per quanto riguarda le finiture interne si prevede l'uso di materiali legati alla 
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tradizione  (pietra  di  Vicenza  al  piano  primo  e  legno  all’ultimo  piano  per  le  pavimentazioni  interne)  e 
reinterpretati  secondo  canoni  contemporanei  (rivestimento  esterno  del  volume  secondo  piano/copertura  e 
infissi in lamiera aggraffata preverniciata con finitura brunita).

• Il progetto prevede la ridefinizione degli ambienti esistenti resi funzionalmente adatti alla nuova destinazione 
museale e spazi per le associazioni. L’accesso principale rimane sul lato sud con affaccio sullo spazio pubblico  
esistente  di  piazza/parcheggio.  La  reception/biglietteria  sarà  posta nel  salone centrale  con un elemento  di 
arredo che richiama le forme ad arco presenti nell’edificio. Rimane la tripartizione degli ambienti: nelle zone 
centrali gli spazi di ingresso/distribuzione, nel lato est gli spazi espositivi per collezioni permanenti (al piano  
terra) e temporanee (al piano primo), mentre nel lato ovest si trovano gli spazi accessori

• (uffici/direzione, wc e servizi, spazi tecnici e magazzini). Al piano sottotetto è prevista una sala riunioni per 
associazioni.

• La  circolazione  dei  fruitori  sarà  libera  nelle  sale  espositive.  E’ previsto  il  posizionamento  di  arredi  tipo  
tavoli/vetrine all’interno delle sale. Al secondo piano è posta la sala per associazioni, capace di contenere  
saltuariamente fino circa 45 posti e la terrazza panoramica. Al piano terra verrà mantenuta la pavimentazione 
originale mentre al piano primo la pavimentazione sarà sostituita con un pavimento in pietra di Vicenza. Il  
nuovo solaio del piano secondo sarà posizionato nella stessa sede. Verrà mantenuta e restaurata la scala che 
serve il  primo impalcato mentre verrà sostituita la scala risalente all’intervento degli  anni 60, che servirà  
l’ultimo piano. Nella facciata ovest verranno tamponate alcune finestre che attualmente servono spazi tecnici

• e servizi, mentre sarà mantenuta la finestra centrale che illumina il vano scale e l’apertura al piano terra che  
servirà il vano tecnico.

CONSIDERATO che la tipologia e le caratteristiche degli interventi da realizzare:
• prevedono l'esecuzione di lavori in superficie: non si evidenziano quindi specifiche criticità con riguardo ad 

aspetti geologici, idrogeologici ed archeologici;
• risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia prevista dagli strumenti di Pianificazione Territoriale in 

vigore;
• non  comporta  impatti  sul  territorio  e/o  impatti  ambientali;  non  è  quindi  necessario  attivare  la  procedura 

VINCA;
• non sono previste occupazioni di aree in proprietà privata: l'edificio è di proprietà comunale;

DATO ATTO che il quadro economico dell'intervento risulta essere il seguente:

Importo per lavori € 834.803,16
Oneri per la sicurezza € 23.828,61
TOTALE SOMME PER LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA € 858.783,21

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
I.V.A. 10% su lavori e oneri per la sicurezza € 85.878,32
Imprevisti € 6.110,30
Fondo accordi bonari € 2.500,00
Spese per analisi e collaudi € 1.800,00
Spese tecniche compreso contributo integrativo 4% e IVA 22% € 90.701,19
Incentivo art.  113 D. Lgs. 50/2016 € 10.019,64
Spese per gara e pubblicità € 1.000,00
Oneri VVF € 400,00

Rilievi del sito € 684,50

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 199.093,77

TOTALE COMPLESSIVO € 1.057.876,98

VISTO il verbale di validazione del progetto sottoscritto in data 23/05/2022, agli atti con prot. n. 5805/2022 ed allegato  
alla presente deliberazione;

RITENUTO  sussistere  i  presupposti  per  l'approvazione,  in  linea  tecnica,  delle  progetto  esecutivo  delle  opere  di  
“Miglioramento sismico dell'edificio denominato “Ex sede municipale”;

VISTO il cronoprogramma dei lavori che ha stimato necessari  375 gg. per la loro esecuzione dalla data di consegna 
degli stessi;

EVIDENZIATO che ai sensi dell’art.7, comma 1, lett. c) del D.P.R. n.380/2001 l’approvazione del progetto dell'opera 
pubblica dei Comuni da parte della Giunta Comunale equivale al rilascio del permesso di costruire;
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VISTA la necessità di provvedere all'approvazione del progetto esecutivo, in linea tecnica, al fine di procedere con le 
successive fasi finalizzate all'affidamento dei lavori;

CONSIDERATO che per l'affidamento dei lavori si provvederà conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016;

VISTI:;
• il D. Lgs. 50/2016;
• il D.P.R. 207/2000 per le parti applicabili;
• il D. Lgs. 267/2000;
• il vigente regolamento di contabilità; 

VISTI i pareri favorevoli resi dai Responsabili dell'Area Tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

PROPONE

1. di approvare, in linea tecnica, il progetto esecutivo per “Realizzazione delle opere di miglioramento sismico 
dell'edificio – ex sede municipale – da utilizzare come sede museale”, depositato in data 19/05/2022, prot. 
0005704/2022 e succ. integrazione presentata in data 20/05/2022 con prot. n. 5773, redatto dall'RTP- Studio 
Professionale degli architetti Paolo Domenico Didonè e Devvy Comacchio (capogruppo), con sede in via dei 
Prati, 14 a Rosà (VI); 

2. di  dare  atto che  alla  presente  deliberazione  viene  allegata  la  seguente  documentazione  per  farne  èarte 
integrante e sostanziale:

• 21068_PE_ EG_RE_R01_R0 Relazione generale
• 21068_PE_ EG_RE_R04_R0 Relazione storico-artistica
• 21068_PE_IO_CM_R01_R0 Quadro economico generale
• 21068_PE_IO_CM_R02_R0 Computo metrico estimativo
• 21068_PE_IO_CC_R02_R0 Capitolato speciale d'appalto
• 21068_PE_ AR_EG_T00_R0 Inquadramento urbanistico
• 21068_PE_ AR_EG_T01_R0 Rilievo stato di fatto
• 21068_PE_ AR_EG_T02_R0 Planimetria stato di progetto
• 21068_PE_ AR_EG_T03_R0 Piante stato di fatto
• 21068_PE_ AR_EG_T05_R0 Piante stato di progetto
• 21068_PE_ AR_EG_T09_R0 Prospetti stato di progetto
• verbale di validazione;

3. di precisare che il quadro economico dell'opera è il seguente:

Importo per lavori € 834.954,60

Oneri per la sicurezza € 23.828,61

TOTALE SOMME PER LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA € 858.783,21

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 10% su lavori e oneri per la sicurezza € 85.878,32

Imprevisti € 6.110,30

Fondo accordi bonari € 2.500,00

Indagini e collaudi € 1.800,00

Spese tecniche compreso contributo integrativo 4% e IVA 22% € 90.701,19

Incentivo art.  113 D. Lgs. 50/2016 € 10.019,46

Spese per gara e pubblicità € 1.000,00

Oneri VVF € 400,00

Rilievi del sito € 684,50

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 199.093,77

TOTALE COMPLESSIVO € 1.057.876,98
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4. di dare atto quindi atto che l'importo complessivo del progetto è di Euro 1.058.876,98, di cui Euro 858.783,21 
per lavori e oneri per la sicurezza e Euro 199.093,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

5. di  precisare che  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  il  Responsabile  dell'area  Lavori  Pubblici  dott. 
Giancarlo Faresin;

6. di dare atto che le somme necessarie per l'attuazione dell'opera sono così individuate:

• Euro 469.337,00 risorse proprie dell'Ente
• Euro 93.540,00 diverso utilizzo del mutuo CDP – posizione 4518249/00 
• Euro 495.000,00 Contributo FSC ex POR FESR 2014-2020 

allocate ai capitoli 3413 e 10066 del vigente bilancio di previsione 2022-2024 – annualità 2022;

7. di demandare al RUP le ulteriori attività e provvedimenti necessarie all'affidamento dei lavori;

8. di precisare infine che:

• il progetto è stato validato con verbale sottoscritto in data 23/05/2022, agli atti con prot. n. 5805/2022;

• il  cronoprogramma dei lavori ha stimato necessari 375 gg. per la loro esecuzione dalla data di consegna 
degli stessi;

• la presente approvazione del  progetto dell'opera pubblica da parte della Giunta Comunale equivale al  
rilascio del permesso di costruire;

9. di  dichiarare il  presente  provvedimento,  con  votazione  unanime separata,  espressa  nelle  forme di  legge, 
urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante 
l'urgenza di procedere all'attuazione dell'intervento;  
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. 
b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Dopo breve discussione d’intesa sull’argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione 
e/o integrazione alla suddetta proposta;

Con voti  unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1 di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza 
alcuna modificazione od integrazione;

2 di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. 
Lgs.vo 18/08/2000, n. 267;

3 di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di procedere all'attuazione dell'intervento. 
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OGGETTO: MIGLIORAMENTO  SISMICO  DELL'EDIFICIO  DENOMINATO  "EX 
SEDE  MUNICIPALE".   APPROVAZIONE  IN  LINEA  TECNICA  DEL 
PROGETTO ESECUTIVO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
   Cristiano Montagner 
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Segretario Generale
   Dott.ssa Chiara Perozzo  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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