
Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

                     IL SINDACO                  IL SEGRETARIO GENERALE 
 

____________FIRMATO____________                          ________ FIRMATO________ 
                      (Dott. Silvano Finotti)                                (Dott. Ernesto Boniolo) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene: 
 
 

pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il__23.07.2009_________ ove resterà esposto per 15 giorni 

consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18.08.2000, n. 267). 

 
 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to: Finotti Andrea 

 
 

  
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE   (CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO ) 
 

PORTO TOLLE, lì __23.07.2009_______                         IL DIPENDENTE INCARICATO  
          F.to    Finotti Andrea         

 
         _____________________________________  

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D.Lgs.  18.08.2000, n. 267 

 
 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 
 
 

a) che la presente deliberazione: 
 
 

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _______________________ 
 

al ________________________  (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18.08.2000, n. 267). 
 
 
 
 

b) che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data _____________________ 
 

 

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  
 

 
Porto Tolle, lì ______________   
 
 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Finotti Andrea 

____________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

 

Nr.  _179_      del _18.07.2009_ 
 
Allegati n. 0 

 

O G G E T T O  

 
VALORIZZAZIONE DELL’AREA LARGO EUROPA E ATTRACCO 

FLUVIALE EX TRAGHETTO 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

CUP: I 8 8 C 09 00001 000 6 
 

 
L’anno duemilanove – 2009 – il giorno _diciotto del mese di Luglio alle ore 9,00 (a seguire),  

nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunita  la Giunta Comunale. 
 

 
 

N. 
 

COGNOME 
 

NOME 
 

CARICA 
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 
1 FINOTTI SILVANO Sindaco SI = 
2 ZANINELLO MASSIMINO Vice Sindaco SI = 
3 GIBIN IVANO Assessore SI = 
4 MANTOVANI SILVANA Assessore SI = 
5 FATTORINI GIANLUCA Assessore SI = 
6 STOPPA ANGELO Assessore  SI = 
7 CREPALDI RAFFAELE Assessore SI = 
8 PIZZOLI ROBERTO Assessore = SI 

  
Assiste alla seduta il Dott. Ernesto Boniolo – Segretario Generale 

 

 Il Dott. Silvano Finotti nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta regolare 
l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta. 
 
 

 
PARERE REGOLARITÀ TECNICA 

 
Vista la proposta di deliberazione che segue, 
Visto l’art. 49  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi, 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica. 

______________________________________________ 
______________________________________________ 

 

Li ____18.07.2009_____ 
 

IL RESPONSABILE TECNICO F.F. 
F.to Enzo Banin 

 
 

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, 

ai sensi dell’art. 49 - 1° c. del D. Lgs.  

18.08.2000, n. 267. 
 

si attesta la regolarità contabile 

_________________________________________________ 

____________________________________________ 
_________________________________________________ 

 

Li ____18.07.2009_____ 
 

 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
F.to Dott. Alberto Battiston 

 

 
 

 
 
 



 

 
 

VALORIZZAZIONE DELL’AREA LARGO EUROPA E ATTRACCO  
FLUVIALE EX TRAGHETTO 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 
CUP: I 8 8 C 09 00001 000 6 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che la Giunta Comunale con delibera n. 108 del 22.04.2009 ha disposto che il Responsabile 
dell’Area 3^ provveda all’incarico per la redazione di un progetto di valorizzazione dell’Area Largo Europa 
e attracco fluviale Ex Traghetto in frazione Cà Tiepolo; 
 
VISTA la determinazione del Capo Area 3^ n° 703 del 08.06.2009 con la quale si è provveduto a conferire 
l’incarico per la progettazione definitiva e ad assumere il relativo impegno di spesa; 
 
VISTA la delibera della Giunta Regionale n° 1598 del 26.05.2009 “Programmazione decentrata – 
cofinanziamento di interventi infrastrutturali (L.R. 13/99 e art. 25 L.R. 35/2001) – Anno 2009” con la quale 
sono stati individuati gli interventi che possono usufruire di un finanziamento Regionale; 
 
RITENUTO che l’intervento sopra descritto rientri fra quelli finanziabili e per i quali il Comune di Porto 
Tolle, in qualità di soggetto appartenente all’Intesa Programmatica d’Area “Sistema Polesine”, può 
richiedere il cofinanziamento alla Regione Veneto; 
 
ACQUISITA la nota prot. 8690 del 13.06.2009 con la quale CONSVIPO Rovigo – IPA “Sistema Polesine” 
in qualità di soggetto responsabile dell’Intesa Programmatica d’Area ed autorizzata alla presentazione delle 
richieste di finanziamento, chiede vengano presentati i progetti entro le ore 12,00 del 24/07/2009; 
 
RICHIAMATO  il programma triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2009-2011 e l’elenco dei lavori 
da avviare nell’anno 2009, approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 26.06.2009, esecutiva ai 
sensi di legge; 
 
ACQUISITO  il progetto definitivo dei lavori di “Valorizzazione dell’Area Largo Europa e attracco 
fluviale Ex Traghetto”   che prevede una spesa complessiva di € 1.500.000,00; 
 
ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli previsti dall’art. 49, comma 1, 
D.lgs 267/2000; 
 
CON VOTO  unanime favorevole, espresso nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, il progetto definitivo “Valorizzazione dell’Area Largo Europa e attracco fluviale Ex 
Traghetto”, redatto dall’Ing. Carlo Romanato  con Studio in Rovigo – Via Sacro Cuore n° 11/6 e Geom. 
Tiziano MIchieletti con studio in Porto Tolle – Via S. Pietro Ap. n° 4, acquisito agli atti in data 17.07.2009  
e costituito dalla seguente documentazione: 
All. A – Relazione tecnico illustrativa 
All. B – Relazione fotografica 
All. C – Relazione geologica - geotecnica 
All. D – Relazione  impianto elettrico e di illuminazione 
All. E – Valutazione incidenza ambientale 
All. F – Calcoli preliminari strutture ed impianti 
All. G – Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 
All. H – Piano particellare d’esproprio 
All. I –  Computo metrico estimativo 
 
 

All. L –  Quadro economico 
All. M – Prime indicazioni sul Piano di Sicurezza e Coordinamento 
Tav. 1 – Inquadramento – Estratto da PRG, estratto catastale, estratto CTR 
Tav. 2 – Stato di fatto – Planimetria generale, piano quotato e profili longitudinali 
Tav. 3 – Stato di progetto – Planimetria generale 
Tav. 4 – Particolari costruttivi 
 

2) di dare atto che il quadro economico risulta così determinato: 
 LAVORI 
 lavori in appalto        € 1.060.000,00 
 oneri per la sicurezza          €      40.000,00 
       TOTALE LAVORI  € 1.100.000,00 
 SOMME A DISPOSIZIONE  
 IVA al 20% sui lavori        €    220.000,00 
 Spese tecniche relative a progettazione esecutiva e sicurezza in fase progettuale €      25.000,00 
 Spese tecniche relative alla D.L. e coordinamento sicurezza in fase esecuzione €      70.000,00 
 Contributi CNPAI 2%        €        1.900,00 
 IVA al 20%  su spese tecniche       €      19.380,00 
 Spese tecniche per collaudo       €      10.000,00 
 Somma per responsabile del procedimento     €        8.250,00 
 Spese per esproprio        €        4.165,00 
 Spese generali         €      12.000,00 
 Imprevisti e arrotondamento        €      29.305,00 
     TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €    400.000,00 
     TOTALE GENERALE               € 1.500.000,00 
cui l’Amministrazione comunale farà fronte nel seguente modo: 
- per € 360.000,00 (24% dell’importo complessivo) con mutuo Cassa Depositi e Prestiti Spa imputando la 
spesa al Capitolo 5588 T.2° - F.08 – S.01 – I.01 del bilancio finanziario in corso dotato di idonea 
disponibilità, 
-  per € 1.140.000,00 (76% dell’importo complessivo) con contributo Regionale DGR 1598 del 26.05.2009 
imputando la spesa al Capitolo 5589 T.2° - F.08 – S.01 – I.01 del bilancio finanziario in corso che verrà  
adeguato nella dotazione, sia nella parte Entrata che nella parte Spesa,  con la prima prossima variazione di 
bilancio; 
 
3) di provvedere alla presentazione del progetto a CONSVIPO Rovigo – IPA “Sistema Polesine” al fine di 
partecipare alla selezione degli interventi da finanziare con D.G.R.V. n° 1598 del 26.05.2009; 
 
4) ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 e dell’art. 12, comma 1 – lettera a), DPR 327/2001 s.m.i., 
con il presente atto si intende disposta la dichiarazione di pubblica utilità; 
 
5) di dare atto che trattandosi di argomento rientrante nelle previsioni di cui all’art. 125 del D.Lgs. 
18/08/2000 n° 267, la presente delibera sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari contestualmente 
all’affissione all’Albo Pretorio. 
 
Con nuova votazione, unanime favorevole espressa e resa palese nelle forme di legge, la Giunta Comunale 
 

DELIBERA 
 

per quanto espresso nelle premesse, stante l’urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lvo. 18.08.2000 n° 267.- 
 
enzobanin 


