IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 128 del 5 ottobre 2007

Oggetto:

Comune di Brentino Belluno - “Adeguamenti sistemi fognari e
depurativi nel territorio comunale – 2° stralcio ”
Codice AATO:D.2-A-17b
Importo intervento: € 150.000,00
DGR n. 4253 del 28 dicembre 2006. L.R. 27 marzo 1998, n. 5, art. 13,
comma 6 bis. Ciclo integrato dell'acqua. Annualità 2006
Importo finanziamento € 150.000,00*
Approvazione Progetto Definitivo

VISTO il Progetto Definitivo “Adeguamenti sistemi fognari e depurativi nel territorio
comunale – 2° stralcio” trasmesso all’Autorità in data 6.09.2007 (Prot. AATO n. 1355),
con il seguente quadro economico di spesa:
LAVORI
Lavori a base d'asta (a corpo ed a misura)
Oneri Sicurezza

€
€
€

102.228,38
3.161,70
105.390,08

Spese tecniche (compresa CNPAIA)
Allacciamenti
Iva su spese tecniche (20%)
Iva su lavori (10%)
Imprevisti (7.3%)
Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€
€
€
€
€
€
€

19.066,78
2.500,00
3.813.36
11.554,01
7.650,00
25,77
44.609,92

IMPORTO COMPLESSIVO

€

150.000,00

TOTALE OPERE
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO che l’intervento in oggetto:
- rientra nella pianificazione d’ambito, e in particolare corrisponde ad un secondo
stralcio dell’intervento codificato D.2-A-17b “Adeguamenti sistemi fognari e
depurativi nel territorio comunale”, previsto nel programma degli interventi rev. 1
approvato dall’Assemblea d’Ambito con Deliberazione n. 3 del 1 luglio 2005;
- è stato approvato dal Comune di Brentino Belluno con deliberazione di Giunta
Comunale n. 31 del 23.03.2007 successivamente integrata con deliberazione di
G.C. n. 82 del 13.08.2007,
- il comune di Brentino Belluno ha provveduto ad inoltrare la documentazione
richiesta composta da: delibera di approvazione contenente l’accettazione del

disciplinare regionale, progetto in copia cartacea e su supporto informatico,
relazione d’incidenza ambientale, identificativo CUP, dichiarazione del progettista
sulla congruità dei prezzi applicati e dichiarazione che l’IVA relativa all’intervento
non costituisce onere per l’Ente;
CONSIDERATO che la Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 4253 del
28.12.2006, ha ammesso l’intervento in oggetto a contributo regionale per un importo
pari a € 150.000,00 e ha individuato l’AATO Veronese quale Soggetto Gestore del
Programma;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 dello Schema di Disciplinare allegato alla
suddetta DGRV n. 4253 del 28.12.2006 il contributo verrà formalmente concesso con
provvedimento del Dirigente della Direzione Regionale Tutela Ambiente, previa
richiesta del Soggetto Gestore del Programma, con allegato il provvedimento di
approvazione, da parte dello stesso, del progetto definitivo;
RILEVATO che, ai sensi della L.R. 27/2003, così come modificata dalla L.R. 17/2007,
l’opera in oggetto rientra nella categoria dei “lavori pubblici di interesse regionale” e di
“competenza delle Autorità d’Ambito” e che quindi l’approvazione dei progetti definitivi
è di competenza dell’Autorità d’Ambito;
RITENUTO, per tutto quanto premesso, che il progetto sia meritevole di approvazione;
VISTI:
-

il D. Lgs. 18 aprile 2000, n. 267;
il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
il DPR 21 dicembre 1999, n. 554;
la L.R. 27 marzo 1998, n. 5;
la L.R. 7 novembre 2003, n. 27;
il vigente Statuto Consortile dell’AATO Veronese;
il vigente Regolamento di funzionamento degli uffici;
DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e
facenti parte integrale, formale e sostanziale del presente provvedimento:
1) DI APPROVARE, in linea tecnico-amministrativa, per quanto di competenza di
questa Autorità d’ambito, il progetto definitivo relativo ai “adeguamenti sistemi
fognari e depurativi nel territorio comunale di Brentino Belluno – 2° stralcio”;
2) DI DARE ATTO che la spesa complessiva prevista dal progetto definitivo stesso,
come risulta dai quadro economico riportato in premessa, è così costituita:
a. opere in appalto:
b. oneri per la sicurezza
c. somme a disposizione:
totale

€
€
€
€

102.228,38
3.161,70
44.609,92
150.000,00

3) DI DARE ATTO che, per la realizzazione delle opere, non è necessario procedere
ad acquisire aree private mediante procedure espropriative;
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4) DI DARE ATTO che l’acquisizione di ogni altra approvazione necessaria a rendere
realizzabili le opere oggetto del progetto definitivo dovranno essere raccolte a cura
del comune di Brentino Belluno;
5) DI DARE ATTO che la validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 47 del
DPR 21 dicembre 1999, n. 554; e la successiva approvazione del progetto
esecutivo è di competenza del comune di Brentino Belluno, che si occuperà anche
della successiva fase di realizzazione dell’intervento;
6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico
dell’AATO Veronese;

Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini
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