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Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” 

Pederobba (TV) 

 

Delibera n. 97 in data 9 ottobre 2014. 

 

OGGETTO: domanda di affidamento per mutuo con la Cassa Depositi e Presiti per i Lavori di 

riqualificazione del Centro “Cav. Giuseppe Sabbione” di Pederobba. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

PREMESSO. 

1) La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 86 dell’8 settembre 2014 ha approvato il 

progetto al livello esecutivo dei “Lavori di riqualificazione del Centro “Cav. Giuseppe Sabbione”, 

che presenta il seguente quadro di spesa: 

A - LAVORI A BASE D'ASTA lavori sicurezza totale 

  1 - Opere edilizie 3.684.660,24 33.950,11 € 3.718.610,35 

  2 - Impianti idrici ed antincendio 311.044,44 2.865,93 € 313.910.37 

  3 - Impianti di riscaldamento, 

   condizionamento, ricambio  

   d'aria, gas medicali 805.267,32 7.419,66 € 812.686,98 

  4 - Impianti elettrici e speciali 896.778,41 8.262,83 € 905.041,24 

  5 - Impianto di rilevazione incendi 

             e diffusione sonora 159.999,64 1.474,22 € 161.473,86 

  6 - Impianti di sollevamento 236.000,00 2.174,48 € 238.174,48 

  7 - Corrimani, battibarella,  

   accessori bagni  70.575,93  650,28 € 71.226,21 

  8 - Impianto fotovoltaico  325.300,00  2.997,28 € 328.297,28 

   TOTALE A  6.489.625,98 59.794,79  €  6.549.420,77 

       

B  - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

  1 - Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, 

   ivi inclusi i rimborsi previa fattura  € 0,00 

  2 - Rilievi, accertamenti ed indagini  € 0,00 

  3 - Allacciamenti ai pubblici servizi  € 0,00 

  4 - Imprevisti e arrotondamento  € 497,70 

  5 - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  € 0,00 

  6 - Accantonamenti di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del codice  € 0,00

  

  7 - Spese tecniche 

   a) Progettazione, calcoli strutturali, sicurezza in fase di  
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progettazione  € 401.838,91 

   b) Direzione lavori, contabilità, sicurezza in fase di esecuzione € 301.153,18 

   c) Responsabile del procedimento 1%  € 65.494,21 

  8 - Spese per attività tecnico amministrativa commesse alla 

   progettazione di supporto al RUP e di verifica e validazione € 0,00 

  9 - Eventuali spese per commissioni giudicatrici  € 0,00 

      10 - Spese per pubblicità  € 5.000,00 

      11 - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, 

   collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 

   collaudi specialistici e sorveglianza agli scavi archeologici  € 40.000,00 

      12 - a) CNPAIA 4% su 7a e 7b € 702.992,09  € 28.119,68 

             b) IVA su A lavori 10% € 6.549.420,77  € 654.942,08 

        c) IVA su 7a, 7b e 12a  21%  € 731.111,77  € 153.533,47 

    TOTALE B €   1.650.081,53 

       

    TOTALE GENERALE LAVORI €  8.200.000,00 

 La spesa per lavori va maggiorata di quella sostenuta per l’acquisto del terreno ad est della Casa di 

Riposo, necessario per l’ampliamento della stessa, come da delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 133 del 19 dicembre 2012 – vedasi il quadro di spesa riassuntivo al punto 3 di 

questa delibera – nell’ammontare di € 196.599,38 incluse le imposte e l’onorario di Notaio Marchio 

di Montebelluna. 

2) La stessa delibera ha approvato il quadro delle spese già sostenute per i  Lavori di 

riqualificazione del Centro Cav. Giuseppe Sabbione: 

  gli importi esposti sono comprensivi di IVA, che costituisce un costo per l'I.P.A.B. 

1 spesa totale per l'acquisto del terreno ad est del Centro "Sabbione" € 196.599,38 

  

acquisto, sulla base della delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 133 del 19 dicembre 2012, con atto 

stipulato in data 18 febbraio 2013 Notaio Marchio di 

Montebelluna repertorio 44763, dai Signori Putton 

Piergiuseppe e Putton Giocondo, del terreno di mq. 3.880 

collocato ad est del Centro "Sabbione" necessario per 

l'ampliamento, pagato ai Venditori nell'ammontare di 

€ 174.600,00   

  spese per imposte e onorario Notaio € 21.999,38   
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2 

lavori di attraversamento stradale con tubazione acque meteoriche. Il lavoro, già 

compreso nel progetto definitivo, è stato anticipato su richiesta del Comune di 

Pederobba, al fine di non danneggiare la strada per cui era prevista l'asfaltatura - 

delibera n. 98/27.09.2013 

€ 13.200,00 

3 

verifica progetto  ai sensi dell'art.  48  del D.P.R. 207/2010 - 

Studio Ing. Martini srl - delibera di incarico n. 10 del 18 

febbraio 2013 

  € 34.762,00 

  
fattura n. 54/2013 del 20 settembre 2013 - verifica progetto 

definitivo 
€ 15.730,00   

  
preavviso di fattura n. 003/2014 del 20 febbraio 2014 - verifica 

progetto esecutivo 
€ 19.032,00   

4 

progettazione mandatario Capogruppo Studio Andreatta – Ingegneria Civile, via E. 

Fermi 19, 31011, Asolo TV - delibera del Consiglio di Amministrazione n. 

111/20.10.2009 

€ 494.525,49 

  
progettazione definitiva pro quota fattura n. 9/2013 del  20 

settembre 2013 - delibera n. 87/09.09.2013 
€ 119.154,75   

  
progettazione definitiva pro quota fattura n. 11/2013 del  7 

novembre 2013 - delibera n.118/28.10.2013 
€ 120.139,50   

  progettazione esecutiva € 255.231,24   

5 
Compenso incentivante al Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 92 

del D. Lgs. 163/2006 
€ 13.098,84 

TOTALE SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE Centro Cav. G. Sabbione  

al 08.09.2014 
€ 752.185,71 

3) Il paragrafo 7 della delibera in oggetto, la n. 86/08.09.2014, ha approvato il quadro finanziario 

dei lavori, prevedendo alla lettera H che quota parte della spesa sia finanziata con la contrazione di 

mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti nell’ammontare di € 3 milioni. 

4) Ai fini dell’istruttoria di affidamento del prestito ipotecario si rende necessario assumere il 

provvedimento del competente organo per l'assunzione del prestito mediante ricorso a CDP, con 

attribuzione dei poteri di sottoscrizione di tutti gli atti necessari per il perfezionamento del contratto 

di prestito e con indicazione delle modalità di contabilizzazione del prestito nei propri bilanci. 

4.1) Si assume quindi la presente deliberazione essendo per Statuto di competenze del Consiglio di 

Amministrazione autorizzare contratti di finanziamento. 

4.2) Il potere di sottoscrizione degli atti necessari per il contratto di prestito spetta al Legale 

Rappresentante in concorso con il Segretario, in quanto il mutuo ipotecario implica 

l’assoggettamento di beni immobili ad ipoteca. Tal competenza concorrente è prevista dalle delibere 

del Consiglio di Amministrazione n. 107 dell’8 aprile 1999 (Co.Re.Co. n. 492/14.4.1999, esecutiva) 

e n. 133 del 22 aprile 1999 (Co.Re.Co. n. 293/3.5.1999, esecutiva), che hanno dato esecuzione alla 
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deliberazione del Consiglio Regionale 22 aprile 1998, n. 42 “Classificazione tipologica delle 

I.P.A.B. nel Veneto”. 

4.3) Per le modalità di contabilizzazione del prestito nel bilancio, il mutuo da contrarre con la Cassa 

Depositi e Prestiti verrà imputato nel bilancio economico dell’esercizio 2016 tra le voci di passività, 

nei debiti verso altri Finanziatori, nel conto “Mutuo CDP per riqualificazione Centro Sabbione”. 

Con voti unanimi, dati in forma palese, 

D E L I B E R A 

A) L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” con sede a Pederobba 

(TV) in via Roma n. 77/a, chiede alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con sede in Roma via Goito 4, 

l’affidamento per un mutuo ipotecario ventennale dell’importo di € 3 milioni, con ammortamento 

dal 31 dicembre 2016, per finanziare in quota parte la spesa per i Lavori di riqualificazione del 

Centro “Cav. Giuseppe Sabbione”, il cui progetto esecutivo, come esposto qui in premessa, è stato 

approvato con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 86 dell’8 settembre 2014. 

La data di inizio ammortamento è prevista per il 1 luglio 2016 e il regime di interessi che si chiede è 

a tasso fisso. Il mutuo fondiario sarà garantito da ipoteca di primo grado su beni immobili 

appartenenti al patrimonio disponibile dell’I.P.A.B. 

B) Il potere di sottoscrizione di tutti gli atti necessari per il perfezionamento del contratto di prestito 

è del Legale Rappresentante Presidente pro tempore Dott. Agostino Vendramin nato a Pederobba 

(TV) il 3 agosto 1959 e residente a Pederobba (TV) in via Dei Bellati n. 32, codice fiscale VND 

GTN 59M03 G408O in concorso con il Segretario Direttore pro tempore Dott. Nilo Furlanetto nato 

a Volpago del Montello (TV) il 25 settembre 1962 e residente a Volpago del Montello (TV) in via 

Castagnè n. 34, codice fiscale FRL NLI 62P25 M118W. 

C) Per le modalità di contabilizzazione del prestito nel bilancio, il mutuo da contrarre con la Cassa 

Depositi e Prestiti verrà imputato nel bilancio economico dell’esercizio 2016 tra le voci di passività, 

nei debiti verso altri Finanziatori, nel conto “Mutuo CDP per riqualificazione Centro Sabbione”. 

D) La presente deliberazione viene dichiarata, con separata votazione unanime e palese, 

immediatamente eseguibile, per dare corso alla domanda di affidamento. 

 

Il Presidente Firmato Agostino Vendramin 

Il Consigliere Firmato Albino Bistacco 

Il Consigliere  Firmato Michielon Daniela 

Il Consigliere Firmato Pradal Michele 

Il Consigliere Firmato Bonetto Fabrizio 

Il Consigliere Firmato Bazzaco Anna 

Il Consigliere Firmato Ceccato Walter 

Il Segretario Firmato Nilo Furlanetto 
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