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COMUNE DI SOSPIROLO  
Provincia di Belluno 

COPIA 
 

n. 78 Reg. Delib. 
in data 19.12.2016 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON VENETO STRADE  S.P.A. PER 
L’ADEGUAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL 
PERCORSO PEDONALE PROTETTO LUNGO LA S.P.12 IN COMUNE DI 
SOSPIROLO – LOCALITÀ GRON. 

 
 

L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di dicembre alle ore 18:00, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta. 

 
Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune: 
 

DE BON Mario Sindaco 
VALLET Rudy Vice Sindaco 
TROIAN Melita Assessore 
BUZZATTI Alberto Assessore 

 
ne risultano presenti n. 4 e assenti nessuno. 
 
Partecipa, inoltre, all’adunanza il Segretario Comunale dott. Mauro Giavi. 

 

Assume la presidenza il signor Mario De Bon in qualità di Sindaco che, accertato il 
numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 
 
 
 
 
 

 

N. 384/2016 Reg.Pubbl.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo online il giorno 

20.12.2016 per 15 giorni consecutivi. 

 
Sospirolo, 20.12.2016 

L’addetto alla pubblicazione 
f.to Andrea Fornaro 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 

- con specifici atti di concessione è stata affidata dalla Regione del Veneto alla Società 
Veneto Strade SpA la gestione, la manutenzione e l’ammodernamento della rete 
stradale regionale e di parte della rete provinciale; 

- la Strada Provinciale S.P. 12 – “Pedemontana” è passata in gestione alla Società Veneto 
Strade S.p.A.; 

- nei pressi dell’abitato di Gron, alla progressiva km 3+069, è stata realizzata una nuova 
rotatoria nell’ambito dell’intervento di realizzazione della variante di “Piz-Gron”, dotata 
di marciapiede pedonale; 

- tale marciapiede, realizzato nell’ambito del succitato intervento, si interrompe pochi 
metri dopo in direzione di Gron lungo il tracciato della S.P. 12 “Pedemontana”, 
lasciando privo di alcuna protezione il transito dei pedoni in tale tratto di strada situato 
all’interno del centro abitato di Gron; 

- il Comune ha redatto il progetto preliminare dell’intervento; 

- l’Amministrazione Comunale ha stanziato a bilancio 2016 un importo pari ad € 
20.000,00.* per la realizzazione dell’opera in oggetto; 

- la definizione ed attuazione degli interventi in oggetto, richiede l’azione integrata e 
coordinata dei soggetti firmatari del presente accordo attesa la natura degli interventi e 
le caratteristiche degli stessi; 

ATTESO: 

- che in forza della Legge Regionale 29/2001, è stata costituita la Società Veneto Strade 
SpA, concessionaria per la Regione della progettazione, esecuzione, manutenzione, 
gestione e vigilanza delle strade non rientranti nella rete stradale nazionale; 

- che tale Società opera attraverso una propria rete operativa dotata dell’organizzazione e 
delle figure professionali in grado di realizzare l’opera, stante la pluriennale esperienza 
acquisita in materia di realizzazione e gestione di opere viarie; 

- che Veneto Strade SpA ha rilevato la fattibilità dell’intervento sulla base della 
progettazione disponibile messa a disposizione del Comune di Sospirolo; 

CONSIDERATO: 

- che la soluzione progettuale è conforme alla strumentazione urbanistica vigente del 
Comune di Sospirolo; 

- che la norma dell’articolo 18 della Direttiva n. 18/2004, come recepita dall’art. 9 
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., esclude che le disposizioni ivi contenute, ed i 
principi di diritto comunitario che sovrintendono alla selezione del contraente della 
P.A., siano applicabili nei casi in cui si tratti di perfezionare l’affidamento di un appalto 
di servizi tra due Amministrazioni aggiudicatici; 

- che nel caso di specie ricorrono le condizioni previste dalle riferite disposizioni, 
comunitarie e nazionali, in materia di appalti di servizi, proprio in considerazione della 
natura di Veneto Strade S.p.A.; 

RITENUTO di procedere con l’approvazione e la successiva sottoscrizione dell’accordo di 
programma allegato; 

VISTO il TUEL D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 



 

Pagina 3 di 4 – Delibera Giunta Comunale n. 78/2016 

CON VOTI favorevoli unanimi e palesi; 

 

D E L I B E R A 
 

1. di APPROVARE lo schema di accordo di programma allegato che demanda alla società 
Veneto Strade Spa la progettazione definitiva ed esecutiva nonché l’affidamento e la 
direzione lavori e contabilità dell’intervento; 

2. di DARE ATTO che la spesa complessiva è stimata in € 20.000,00, da erogare a Veneto 
Strade entro 30 giorni dalla trasmissione degli atti di rendicontazione finale dell’intervento; 

3. di DEMANDARE al Sindaco la sottoscrizione dell’accordo di programma allegato; 

4. di DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica gli atti conseguenti. 

 

Inoltre con separata votazione favorevole unanime e palese 

D E L I B E R A 

di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Il Responsabile dell’Area Tecnica attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata 
in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – artt. 49 e 147/bis. 

 Il Responsabile dell’Area Tecnica 
f.to Federica Decet 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria attesta la regolarità contabile della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – artt. 49 e 147/bis. 

 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
f.to Maria Dolores Casanova 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to Mario De Bon f.to Mauro Giavi 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI 
(art. 125 decreto legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 20.12.2016 giorno di pubblicazione – ai 
Capogruppo consiliari come previsto dal comma 1 dell’art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 L’addetto alla pubblicazione 

f.to Andrea Fornaro 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

 
CERTIFICA 

 
che la presente deliberazione: 

- è stata pubblicata all’albo online per 15 giorni consecutivi dal 20.12.2016 al 04.01.2017 come 
previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni o reclami; 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

- è divenuta ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 
267/2000) 

 
Sospirolo, 12.01.2017 Il Segretario Comunale 

f.to Mauro Giavi  
 
 



ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ADEGUAMENTO DELLE 

CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PERCORSO PEDONALE PROTE TTO 

LUNGO LA SP 12 IN COMUNE SOSPIROLO - LOCALITA’ GRON  

tra 
− il  Comune di Sospirolo, per il quale interviene ed agisce nel presente atto in 

rappresentanza, il sig. Mario De Bon, nato a Pieve di Cadore (BL), il 22.07.1969, 

nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, legale rappresentante;  

− la Veneto Strade SpA, per il quale interviene ed agisce nel presente atto in 

rappresentanza l’ing. Silvano Vernizzi nato a Rovigo il 13.12.1953, nella sua 

qualità di Direttore Generale della società Veneto Strade SpA in virtù dei poteri 

conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 19/12/2013; 

premesso che 
− con specifici atti di concessione è stata affidata dalla Regione del Veneto alla 

Società Veneto Strade SpA la gestione, la manutenzione e l’ammodernamento 

della rete stradale regionale e di parte della rete provinciale; 

− la Strada Provinciale S.P. 12 – “Pedemontana” è passata in gestione alla Società 

Veneto Strade S.p.A.; 

− nei pressi dell’abitato di Gron, alla progressiva km 3+069, è stata realizzata una 

nuova rotatoria nell’ambito dell’intervento di realizzazione della variante di “Piz-

Gron”, dotata di marciapiede pedonale; 

− tale marciapiede, realizzato nell’ambito del succitato intervento, si interrompe 

pochi metri dopo in direzione di Gron lungo il tracciato della S.P. 12 

“Pedemontana”, lasciando privo di alcuna protezione il transito dei pedoni in tale 

tratto di strada situato all’interno del centro abitato di Gron; 

− il Comune ha redatto il progetto preliminare dell’intervento; 

− l’Amministrazione Comunale ha stanziato a bilancio 2016 un importo pari ad € 

20.000,00.* per la realizzazione dell’opera in oggetto; 

− la definizione ed attuazione degli interventi in oggetto, richiede l’azione integrata e 

coordinata dei soggetti firmatari del presente accordo attesa la natura degli 

interventi e le caratteristiche degli stessi; 
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Atteso 
 

− che in forza della Legge Regionale 29/2001, è stata costituita la Società Veneto 

Strade SpA, concessionaria per la Regione della progettazione, esecuzione, 

manutenzione, gestione e vigilanza delle strade non rientranti nella rete stradale 

nazionale; 

− che tale Società opera attraverso una propria rete operativa dotata 

dell’organizzazione e delle figure professionali in grado di realizzare l’opera, 

stante la pluriennale esperienza acquisita in materia di realizzazione e gestione di 

opere viarie; 

− che Veneto Strade SpA ha rilevato la fattibilità dell’intervento sulla base della 

progettazione disponibile messa a disposizione del Comune di Sospirolo; 

Considerato 
 

− che la soluzione progettuale è conforme alla strumentazione urbanistica vigente del 

Comune interessato; 

− che la norma dell’articolo 18 della Direttiva n. 18/2004, come recepita dall’art. 9 

comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., esclude che le disposizioni ivi contenute, ed 

i principi di diritto comunitario che sovrintendono alla selezione del contraente 

della P.A., siano applicabili nei casi in cui si tratti di perfezionare l’affidamento di 

un appalto di servizi tra due Amministrazioni aggiudicatici; 

− che nel caso di specie ricorrono le condizioni previste dalle riferite disposizioni, 

comunitarie e nazionali, in materia di appalti di servizi, proprio in considerazione 

della natura di Veneto Strade S.p.A.; 

Verificato 
− che sussiste il consenso unanime all’Accordo di Programma da parte dei soggetti 

interessati, 

tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra individuate, convengono e 

stipulano quanto segue: 

ART. 1 
PREMESSE 

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma e 

contribuiscono a chiarirne la causa. 
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ART. 2 
OGGETTO E MODALITA’ 

1. Oggetto del presente Accordo programmatico è la progettazione definitiva-

esecutiva afferente l’adeguamento delle condizioni di sicurezza del percorso 

pedonale protetto lungo la SP 12 in loc. Gron di Sospirolo, lungo il lato nord della 

Strada Provinciale S.P. 12 – “Pedemontana”. 

2. Per tale opera l’Accordo comprende l’intervento del Comune di Sospirolo e della 

società Veneto Strade SpA: 

per il Comune: 

a) messa a disposizione della progettazione preliminare; 

b) gestione e manutenzione dell’opera una volta ultimata; 

c) finanziamento dell’opera; 

per la società Veneto Strade SpA: 

a) progettazione e approvazione, sotto il profilo tecnico, dei livelli progettuali 

previsti dalla vigente normativa; 

b) l’attribuzione a Veneto Strade, con la sottoscrizione del presente Accordo, 

della titolarità di Stazione Appaltante finalizzata alla progettazione definitiva 

ed esecutiva, all’appalto alla realizzazione e al collaudo dell’opera. 

 

ART. 3 
NORMA FINANZIARIA 

1. Le Amministrazioni firmatarie del presente accordo prevedono che il 

finanziamento dell’intervento in oggetto, ad oggi stimato in complessivi euro 

20.000,00.*, sia a completo ed esclusivo carico del Comune, che riconoscerà alla 

società i necessari contributi; 

2. Veneto Strade S.p.A. contribuirà all’attuazione del presente Accordo di 

Programma, senza oneri ulteriori per il Comune, mettendo a disposizione il 

progetto definitivo ed esecutivo ed effettuando le attività tecniche e tecnico-

amministrative connesse all’affidamento, direzione e liquidazione dei lavori. 

3. Il Comune garantisce con la sottoscrizione del presente Accordo la piena 

disponibilità del finanziamento necessario alla realizzazione dell’opera ed il venir 

meno dello stesso, per qualunque motivazione, non fa venir meno l’obbligo di 
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ristorare in toto ogni onere sostenuto da Veneto Strade per l’attuazione del presente 

Accordo. 

4. Qualora in fase di esecuzione dell’opera dovessero emergere necessità di eseguire 

lavorazioni suppletive o lavorazioni, comunque non previste, che comportino una 

maggior costo rispetto al finanziamento complessivo disponibile, Veneto Strade 

informerà il competente settore tecnico del Comune. In ogni caso dovranno essere 

riconosciuti a Veneto Strade gli oneri fin lì sostenuti per la realizzazione dell’opera 

nel limite del finanziamento autorizzato con il presente accordo. 

 

ART. 4 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

1. I contributi assegnati dal Comune a Veneto Strade SpA per la realizzazione 

dell’opera in argomento verranno erogati entro 30 giorni dalla trasmissione da 

parte di Veneto Strade S.p.A. degli atti di rendicontazione finale dell’intervento. 

 

ART. 5 
PROCEDURE ESPROPRIATIVE 

1. Non sono previsti espropri per l’esecuzione delle opere rientrando le medesime 

all’interno del sedime stradale. Successivamente verrà formalizzato apposito atto 

di subconcessione al Comune. 

 

ART. 6 
MANUTENZIONE 

1. Trattandosi di opera eseguita all’interno di centro abitato formalmente delimitato, 

restano a carico del Comune tutte le attività di manutenzione. 

 

ART. 7 
CONTROVERSIE 

1. Tutte le controversie che potessero insorgere per causa, in dipendenza o per 

l’inosservanza, interpretazione ed esecuzione del presente accordo, anche per 

quanto non espressamente contemplato, non componibili in via bonaria, sono 

riservate alla giurisdizione del TAR. 
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ART. 8 
REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI 

1. Il presente accordo costituisce accordo amministrativo tra i soggetti sottoscrittori e 

come tale è esente da imposta di registro. 

2. Si invoca per questo atto l’applicazione dell’art. 16, tab. allegato “B” del D.P.R. 

26.10.1972, n. 642 – (esenzione del bollo). 

 

ART. 9 
RATIFICA 

1. Il presente accordo per divenire esecutivo dovrà essere ratificato dall’organo 

competente del Comune di Sospirolo mentre risulta immediatamente esecutivo per 

Veneto Strade SpA. 

 

ART. 10 
REDAZIONE DELL’ACCORDO 

1. Il presente atto viene redatto in numero due originali dall’identico contenuto. 

 

Mestre Venezia, lì ……………… 

 

Per:  

 

VENETO STRADE S.P.A.-Ing. Silvano Vernizzi 

__________________________________________ 

 

COMUNE DI SOSPIROLO - ……………………… 

__________________________________________ 


