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OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMEN TO VIA 11 
SETTEMBRE LOCALITÀ CA’TIEPOLO 

 
IL RESPONSABILE 3^ AREA 

 

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 25.11.2004 veniva approvato il 
piano di utilizzo denominato “il Girasole” agli atti dell’area tecnica come pratica edilizia 107/04 da 
realizzarsi in località Ca’Tiepolo via 11 Settembre e che i lavori di urbanizzazione sono stati 
ultimati ed è quasi completata anche la costruzione di tutti i fabbricati di progetto e che si sta 
presentando la necessità di ridimensionare la rete fognaria esistente, in modo tale da non creare 
spiacevoli inconvenienti e predisponendo la realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento in 
via 11 Settembre quantificando una spesa di massima di €. 47.500,00; 
 
RICHIEDENTE  la deliberazione di G.C. n. 291 del 18.12.2009, con la quale venne demandato al 
Resp. Area 3^, l’adozione di tutti gli atti per la realizzazione dell’utente in parola; 
  
RICORDATO  che l’intervento da eseguirsi può essere eseguito a termini di convenzione anche 
dalla Polesine Servizi che gestisce nel territorio tutte le reti di fognatura di proprietà Comunale; 
 
CONSIDERATO  che l’Amministrazione a seguito di quanto esposto sopra ha chiesto alla Polesine 
Servizi un preventivo di spesa in modo che quantificasse le spese relative all’intervento sopra 
prospettato; 
 
AVUTA A MENTE  la deliberazione di GM 204/09 con la quale venivano destinati a due urgenti 
interventi di carattere igienico sanitario alcuni fondi di bilancio  nella misura di 40mila euro 
cadauno; 
 
RICHIAMATO  l’art. 183 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D. L.gs n° 267 del 18 
Agosto 2000; 
 
VISTO  il  Decreto del Sindaco n. 02  del  16.04.2008, 
 

DETERMINA 
 

1) di impegnare frattanto,nell’esercizio corrente, la somma di € 20.000,00 ancorché il preventivo di 
spesa di Polesine Acque spa faccia fin da ora ascendere il costo dell’intervento ad € 47.500,00 IVA 
al 10% compresa; 
 
2) di dare atto che la spesa di € 20.000,00 verrà imputata  al capitolo 5874 T 2 – F09 – S 04 –I 01 
del bilancio corrente che presenta idonea disponibilità dando parimenti atto che nel bilancio di 
previsione per il 2010, in fase di elaborazione, verrà stanziata al medesimo capitolo la somma di € 
27.500,00 necessaria al completamento dell’opera di via 11 settembre; 
 
3) la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come previsto 
dall’art. 183, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 
 

    IL RESPONSABILE 3^ AREA 
                           F.to   Ing. Alberto Cuberli 
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