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COMUNE DI DANTA DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

******
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:             Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, relativo alla
“REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO PEDONALE

TRA L' AREA SPORTIVA ED IL CENTRO URBANO”.
   

  

L’anno  duemilaventidue il giorno     sette
del mese di    giugno alle ore    12:15  nella Sede Municipale, convocata

 dal Sindaco si è riunita mediante strumenti telematici la Giunta Comunale.

    Intervengono i Signori: Presenti

1. MATTEA Ivano - Sindaco SI
2. MENIA D'ADAMO Mirco - Assessore SI
3. DORIGUZZI BOZZO Anna Maria - Assessore NO

Presenti N. 02

Partecipa il Sig.  Mattea Ivano  nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa la Sig. Pilotto dr. Enrico nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata 
in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l’atto del Consiglio provinciale n. 43 del 25 settembre 2019 con il quale si era deciso di
provvedere  a  predisporre  un  avviso  per  la  raccolta  di  istanze  finalizzate  al  finanziamento  di
interventi infrastrutturali da parte dei Comuni della provincia di Belluno per l’anno 2019;

Atteso  che con deliberazione consiliare n. 40 del 28 luglio 2020 erano stati messi a disposizione
ulteriori 3 milioni di euro per finanziarie anche per l’anno 2020 interventi strutturali di competenza
dei Comuni non confinanti in continuità e per le stesse motivazioni evidenziate per l’anno 2019;

Visto l’atto del Presidente della Provincia di Belluno n. 187 del 30 novembre 2021 con il quale era
stato  approvato  l’avviso  per  la  raccolta  di  istanze  finalizzate  al  finanziamento  di  interventi
infrastrutturali da parte dei Comuni della provincia di Belluno secondo gli indirizzi che di seguito si
riportano per le parti più rilevanti:

- OGGETTO: sono ammessi a contributo i seguenti interventi:
Ambito A) - interventi di difesa del suolo in relazione a fenomeni franosi, valanghivi o di erosione

(anche di straordinaria  manutenzione o miglioramento  di  opere già  esistenti  di  competenza
comunale);

Ambito B) - interventi  di straordinaria  manutenzione,  messa in sicurezza e miglioramento della
viabilità di competenza comunale Ambito C) - interventi di valorizzazione del territorio e/o del
patrimonio;

comunale, compresi interventi di efficientamento energetico ai fini della pubblica fruibilità;

Verificato che i beneficiari dell’iniziativa esposta sono i Comuni della Provincia di Belluno non
confinanti  con i  territori  delle  provincia  di  Trento  e  Bolzano,  come suddivisi  nei  seguenti  due
elenchi  :  COMUNI  CONTIGUI  tabella  A)  e  COMUNI  NE’  CONFINANTI  NE’  CONTIGUI
tabella B);

Atteso che  il  Comune  di  Danta  di  Cadore  risulta  inserito  nella  tabella  A)  a  cui  spetta  un
finanziamento massimo di Euro 50.000,00;

Considerato che l’Amministrazione Comunale in data 28 gennaio 2022 ha presentato richiesta di
contributo alla Provincia di Belluno per la realizzazione di interventi di investimento del patrimonio
comunale,  compreso  l'acquisto  di  beni  immobili  ed  interventi  di  manutenzione  straordinaria  o
miglioramento di opere già esistenti di interventi di efficientamento energetico ai fini della pubblica
fruibilità competenza comunale ammontanti ad Euro 60.000,00;

Atteso che la Provincia di Belluno con atto del Presidente provinciale n. 57 del 10 maggio 2022
accoglieva  l’istanza  di  questo  Comune  e  conseguentemente  assegnava  al  Comune  di  Danta  di
Cadore il contributo di Euro 50.000,00 per la realizzazione degli interventi richiesti;

Dato atto che l’Amministrazione Comunale cofinanzierà il progetto di cui sopra con la somma di
Euro  10.000,00 mediante  propri  fondi  comunali  stanziati  nel  bilancio  di  Previsione  2022-2024
approvato con la deliberazione del consiglio Comunale n. 2 del 27 aprile 2022;

Verificato che entro 60 gg decorrenti dal ricevimento della lettera provinciale n. 9171 del 13 aprile
2022 acclarata in data 14 aprile 2022 al n. 1426 di prot.com. di comunicazione dell’assegnazione
dei fondi, dovrà essere presentato il progetto completo della documentazione prevista dal p. 7 del
bando provinciale succitato;

Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal Resp.le dell’Area Tecnica Comunale
e relativo alla “REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO PEDONALE TRA L' AREA
SPORTIVA ED IL CENTRO URBANO “ e composto dai seguenti elaborati:



TAV. 1 – COROGRAFIA - ESTRATTO C.T.R. SC. 1:5.000 - ESTRATTO PIANO D'AREA SC.
1:5.000 - ESTRATTO PIANO D'AREA SC. 1:5000 - ESTRATTO DI MAPPA FG. N. 5 SC.
1:1000;

TAV. 2 – PROGETTO - PLANIMETRIA CATASTALE SC. 1:2000 - SEZIONI DI PROGETTO
SC. 1.100;

TAV. 3 -RELAZIONE ILLUSTRATIVA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
TAV. 4 – PIANO PARTICELLARE – ELENCO DITTE DA ESPROPRIARE;
TAV. 5 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
TAV. 6 – QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE;

Rilevato che l’intero costo dell’opera è pari ad €. 60.000,00 e risulta così suddiviso:

Lavori a misura, a corpo, in economia
Importo dei lavori € 35.000,00
Oneri per la sicurezza € 1.000,00
Totale € 36.000,00
Somme a disposizione dell’Amministrazione
RILIEVI ED ACCERTAMENTI € 1.800,00
ACQUISIZIONE IMMOBILI E PRATICHE CATASTALI DI ESPROPRIO € 10.500,00
PER SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE , DIREZIONE LAVORI
PIANO DI COORDINAMENTO E SICUREZZA , CRE COMPRESE
SPESE PER RIPRODUZIONE COPIE € 5.300,00
PER FONDO INCENTIVANTE ART. 113 DLGS
50 / 2016 E SUCCSSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI € 720,00
PER IMPREVISTI IVA COMPRESA € 171,52
PER IVA LAVORI ( 10 % ) € 3.600,00
CONTRIBUTO CASSA ING. - ARCH ( 4% ) € 284,00
IVA SU SPESE TECNICHE ( 22% ) € 1.624,48
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione € 24.000,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO € 60.000,00

Accertato che l’opera in argomento risulta conforme agli strumenti urbanistici vigenti;

Ritenuto di  procedere all’approvazione del progetto di  fattibilità  tecnica ed economica relativo
all’intervento  in  oggetto  indicato,  in  quanto  corrispondente  alle  esigenze  e  finalità
dell’Amministrazione Comunale;

Dato atto che la realizzazione dell’opera sarà finanziata come sopra;

Ritenuto di  nominare  Responsabile  Unico  del  Procedimento  il  p.e.  Casanova  Borca  Marco,
Responsabile dell’Area Tecnica;

Rilevato che ai sensi dell’art. 23, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli
Appalti”  la  progettazione  in  materia  di  lavori  pubblici  si  articola  su  tre  livelli  di  successivi
approfondimenti tecnici: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto
esecutivo,  pertanto  con  l’approvazione  del  presente  atto  inerente  l’intervento  in  argomento,  si
assolve al primo livello di progettazione;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;



Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile
dell’Area Tecnica;

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

D E L I B E R A

 Le premesse  formano  parte  integrante  e  sostanziale  al  presente  provvedimento  e  qui  si
intendono integralmente riportate e trascritte;

 Di  approvare  il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,  relativo  agli
“REALIZZAZIONE  DI  UN  TRATTO  DI  PERCORSO  PEDONALE  TRA  L'  AREA
SPORTIVA ED IL CENTRO URBANO“, redatto dal Resp.le dell’Area Tecnica Comunale,
composto dagli elaborati in premessa citati, che materialmente non si allegano al presente
provvedimento, ma sono depositati agli atti dell’Ufficio Tecnico, dell’importo complessivo
di €. 60.000,00 così suddiviso:

Lavori a misura, a corpo, in economia
Importo dei lavori € 35.000,00
Oneri per la sicurezza € 1.000,00
Totale € 36.000,00
Somme a disposizione dell’Amministrazione
RILIEVI ED ACCERTAMENTI € 1.800,00
ACQUISIZIONE IMMOBILI E PRATICHE CATASTALI DI ESPROPRIO € 10.500,00
PER SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE , DIREZIONE LAVORI
PIANO DI COORDINAMENTO E SICUREZZA , CRE COMPRESE
SPESE PER RIPRODUZIONE COPIE € 5.300,00
PER FONDO INCENTIVANTE ART. 113 DLGS
50 / 2016 E SUCCSSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI € 720,00
PER IMPREVISTI IVA COMPRESA € 171,52
PER IVA LAVORI ( 10 % ) € 3.600,00
CONTRIBUTO CASSA ING. - ARCH ( 4% ) € 284,00
IVA SU SPESE TECNICHE ( 22% ) € 1.624,48
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione € 24.000,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO € 60.000,00

 Di dare atto che l’opera sarà finanziata accedendo al finanziamento concesso dalla Provincia
di Belluno con atto del Presidente n. 57 del 10 maggio 2022 per Euro 50.000,00 e con fondi
propri  comunali  stanziati  nel  bilancio  di  Previsione  2022-2024  approvato  con  la
deliberazione del consiglio Comunale n. 2 del 27 aprile 2022;

 di demandare gli adempimenti conseguenti al Resp.le dell’Area Tecnica.

Stante l'urgenza, con separata votazione ad unanimità di voti palesemente espressi, il presente atto
viene  dichiarato  immediatamente  eseguibile,  a  norma  dell'art.  134,  comma  4°  del  D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL PRESIDENTE
                                Mattea Ivano
                            (firmato digitalmente)
                        

IL SEGRETARIO
                                 Pilotto dr. Enrico
                           (firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
giorno  ____________________
                          L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE   

                                                                                              Menia C.Anna Grazia
      (firmato digitalmente)
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

 che la presente deliberazione:

 è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, dal ___________________ al __________________, senza 
opposizioni e/o reclami;

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________;

 dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio;

Danta di Cadore, lì ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                     Pilotto dr. Enrico

(firmato digitalmente)
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