
 
COMUNE DI SOAVE 

Provincia di Verona 
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

Numero 160 del 16-11-17 
 
 
Oggetto:  APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA LAVORI 

DI RECUPERO DEL SOTTOTETTO DELLA SCUOLA PRIMARIA "IPPOLITO 
NIEVO". 

 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  sedici del mese di novembre alle ore 12:25, nella residenza municipale. 
Si è riunita , previa osservanza delle formalità di legge, la Giunta Comunale. 

 
Eseguito l’appello risultano: 
 
Tebaldi Gaetano Sindaco  P 
DALLI CANI ANGELO vice-Sindaco  P 
Vetrano Marco Assessore  P 
Zago Alice Assessore  P 
STUBELI GIOVANNA Assessore  P 

   
  

Riconosciuta legale l’adunanza, il Sig. Tebaldi Gaetano nella sua veste di Sindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta, alla quale partecipa il SEGRETARIO Comunale dr. Pezzuto Maria Teresa. 
 

Nr. _________ Reg. Pubbl. 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 - c.1 - D.Lgs.vo  18.8.2000, n.267) 

Certifico io sottoscritto RESPONSABILE PO 1,  
che copia del presente verbale viene pubblicato 
all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni 
consecutivi, dal giorno __________________ 
 
 
 
Addì _______________ 
 

IL RESPONSABILE PO 1  
Guadin Angelo 

 

  
 
 
 

 

ORIGINALE 
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Oggetto: APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA LAVORI DI RECUPERO DEL 
SOTTOTETTO DELLA SCUOLA PRIMARIA "IPPOLITO NIEVO". 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n.27/17 del 02/10/2017 con il quale viene nominato Responsabile 
della Posizione Organizzativa n.4 – Area Tecnica l’ing. Assunta Burato; 
CONSIDERATO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 11/04/2017 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione anno 2017-2019; 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 14/03/2009 e la determinazione n. 185 del 
31/03/2009, per l’incarico a svolgere la progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) dei lavori 
di ristrutturazione della scuola primaria di Soave; 
CONSIDERATO che i lavori consistevano nel rifacimento della copertura della scuola con una 
sopraelevazione al fine di poter recuperare il sottotetto ad uso aule didattiche; 
VISTE le deliberazioni di G.C. n. 48/09 e 107/09 con cui erano stati approvati rispettivamente il 
progetto preliminare ed il progetto definitivo dell’intervento in oggetto; 
RILEVATO che l’edificio scolastico è stato sottoposto a vincolo monumentale da parte della 
Soprintrendenza; 
CONSIDERATO che a seguito del parere negativo della Soprintendenza per i Beni Ambientali e 
Monumentali di Verona sulla sopraelevazione, è stato riapprovato un nuovo progetto definitivo con 
deliberazione di G.C. n. 189 del 27/11/2012 contenente solamente il rifacimento della copertura in 
legno, esigenza determinata dallo stato di deterioramento nel quale si trovava in quel momento la 
copertura della scuola; 
CONSIDERATO che ad oggi permane la necessità di un ampliamento degli spazi intesi sia come 
aule che come laboratori o spazi accessori come mensa; 
CONSIDERATO che si è reso necessario aprire un nuovo tavolo di confronto con gli enti preposti al 
rilascio delle autorizzazioni ed in particolare con la Soprintendenza per i Beni ambientali e 
Monumentali e con l’Azienda Ulss; 
CONSIDERATO che gli enti sopra esposti si sono resi disponibili a rivalutare il progetto di 
sopraelevazione al fine di poter realizzare nel sottotetto aule didattiche; 
VISTO che l’ing. Paolo Betttagno si è reso disponibile a redigere un nuovo studio di fattibilità 
tecnica ed economica (ex progetto preliminare, in parte rivisto) per il recupero del sottotetto della 
scuola primaria “Ippolito Nievo”; 
PRECISATO inoltre che l’ing. Bettagno non chiede nessun ulteriore compenso per la redazione 
dello studio di fattibilità tecnica ed economica essendo già stato ricompensato per la redazione del 
progetto preliminare stesso a seguito dell’incarico con determina n. 185/09; 
VISTO lo studio di fattibilità tecnica ed economica per  il recupero del sottotetto della scuola 
primaria “Ippolito Nievo” redatto dall’ing. Paolo Bettagno e consegnato in data 19/10/2017 prot. 
18472 composto dai seguenti allegati: 

- R.01:Relazione Tecnico illustrativa; 
- R.02:Documentazione fotografica; 
- R.03:Computo metrico estimativo; 
- R.04:Quadro economico di spesa; 
- Tav. 01:Inquadramento urbanistico; 
- Tav. 02:Piante stato di fatto; 
- Tav. 03:Piante stato di progetto; 
- Tav 04:Prospetti stato di fatto; 
- Tav 05:Prospetti stato di progetto; 
- Tav 06:Sezioni dello stato di fatto e di progetto; 

per un quadro economico complessivo di spesa di Euro 915.000,00 compresa I.V.A.; 
VISTO  l’allegato “Verbale di Verifica” dello studio di fattibilità tecnica ed economica; 
RITENUTO pertanto di approvare lo studio di fattibilità tecnica ed economica; 
VISTO lo statuto del Comune di Soave; 
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VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
VISTO  il D.Lgs 163/2006; 
VISTO il del D.P.R. 207/2010; 
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
VISTO il Bilancio di Previsione 2017; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. di approvare lo studio di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di recupero del sottotetto 
della scuola primaria “Ippolito Nievo” redatto dall’ing. Paolo Bettagno e consegnato in data 
19/10/2017 prot. 18472, composto dai seguenti allegati, parte integrante e sostanziale alla 
presente delibera: 

- R.01:Relazione Tecnico illustrativa; 
- R.02:Documentazione fotografica; 
- R.03:Computo metrico estimativo; 
- R.04:Quadro economico di spesa; 
- Tav. 01:Inquadramento urbanistico; 
- Tav. 02:Piante stato di fatto; 
- Tav. 03:Piante stato di progetto; 
- Tav 04:Prospetti stato di fatto; 
- Tav 05:Prospetti stato di progetto; 
- Tav 06:Sezioni dello stato di fatto e di progetto; 
2. di stabilire che la spesa complessiva preventivata nel quadro economico risulta di Euro 

915.000,00 (iva e oneri previdenziali compresi); 
3. di stabilire che tale opera verrà inserita nei prossimi programma triennali dei lavori pubblici e 

che, conseguentemente, troverà finanziamento nei futuri bilanci di previsione; 
4. di vincolare la realizzazione dell’opera al recepimento del finanziamento della stessa; 
5. di dare atto che l’ing. Bettagno non chiede nessun ulteriore compenso per la redazione dello 

studio di fattibilità tecnica ed economica essendo già stato ricompensato per la redazione del 
progetto preliminare stesso a seguito dell’incarico con determina n. 185/09 (comunicazione 
prot. 18472 del 19/10/2017); 

6. di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato ai Capigruppo consiliari ai sensi 
dell’art.125 del D.Lgs. 267/00 contestualmente alla pubblicazione presso l’Albo Pretorio 
on-line del Comune di Soave; 

7. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato per quindici giorni all’Albo 
pretorio on-line del Comune di Soave. 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
      Ing. Assunta Burato 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista  la proposta di deliberazione n. 166 del 06/11/2017 del Responsabile dell’area tecnica ad 
oggetto:  <<Approvazione studio di fattibilità  tecnica ed economica lavori di recupero del sottotetto della 

scuola primaria "Ippolito Nievo">>; 
 

Acquisiti  i    pareri  favorevoli  espressi  dal  Responsabile  dell’Area  Tecnica  e  dal  Responsabile 

dell’Area  Economico  Finanziaria,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  49  comma  1,  del D.  Lgs.vo  n. 

267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  alla  regolarità  contabile  del  presente  provvedimento 

deliberativo. 

 

Con voti favorevoli, unanimi espressi nelle forme di legge: 

 

 

DELIBERA 

 

 

- di  approvare  la  proposta  di  deliberazione,  di  cui  in  premessa,  che  inserita  nel  presente 

provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

- di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 

125  del D.Lgs.vo  n.  267/2000,  e  contestualmente  alla  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on‐line  del 

Comune di Soave. 

 

La  Giunta  comunale,  con  separata  votazione,  favorevole  ed  unanime,  dichiara  la  presente 

deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 4°, dell’art. 134 del D. Lgs.vo  

18/8/2000 
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Oggetto:  APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA 

LAVORI DI RECUPERO DEL SOTTOTETTO DELLA SCUOLA PRIMARIA 
"IPPOLITO NIEVO". 
 
 

PARERI ART. 49 – D.Lgs.vo n. 267/2000 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITA’ TECNICA 
 
Favorevole  
 
data 07-11-17  

 
Il Responsabile del servizio 
Burato Assunta 

 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA SULLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Favorevole  
 
data 08-11-17  
 

Il Responsabile del servizio 
BONOMI FRANCO 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE 
Tebaldi Gaetano  dr. Pezzuto Maria Teresa 
 
 
 
La presente deliberazione viene comunicata ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio del Comune di Soave. 
 
 IL RESPONSABILE PO 1  
 Guadin Angelo 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 – c. 3 D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000) 

 
 Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata 
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare denunce di illegittimità, per cui la stessa E’ 
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del  3° comma,   art. 134 del D.Lgs.vo 18.08.2000, N. 267. 
 
Li _______________ 
 IL RESPONSABILE PO 1 
 GUADIN ANGELO 
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