
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___16.12.2009_______ 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 ____________________                         IL DIPENDENTE INCARICATO  
                    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.  _267_      del _11.11.2009_ 
 
Allegati n. 0 

 

O G G E T T O  

 
APPROVAZIONE ATTI PER LA GESTIONE DEL PONTE IN BARCHE SUL PO 

DI MAISTRA IN FRAZIONE BOCCASETTE 
 

 
 
L’anno duemilanove – 2009 – il giorno undici del mese di Novembre alle ore 14,00 (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 11.11.2009 
 

IL RESPONSABILE TECNICO 
F.to Ing. Alberto Cuberli 

 
 

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 11.11.2009 
 

 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
F.to Dott. Alberto Battiston 

 
 

 
 
 



 

 
 

APPROVAZIONE ATTI PER LA GESTIONE DEL PONTE IN BARCHE SUL PO D I 
MAISTRA IN FRAZIONE BOCCASETTE 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA    le proprie precedenti deliberazioni in merito all’affidamento in via sperimentale 
della gestione e la custodia del ponte in barche sul Po di Maistra in frazione Boccasette che di 
seguito vengono elencate: 

- n° 135 del 24.05.2005 affidamento alla Coop Pescatori Maistra scarl con sede in Via 
Kennedy, 8/a – Boccasette (RO) per il periodo 01.06.2005 – 31.05.2006; 

- n° 175 del 22.08.2006 affidamento alla Società Damilage Tourist di Benetti Davide & C. 
Sas con sede in via Argine Spini, 62 – Porto Viro (RO) per il periodo 01.06.2006 – 
31.05.2007; 

- n° 124 del 28.05.2008 di presa d’atto dell’affidamento e proroga alla ditta Soc. Levante 
Service Sas con sede in frazione Porto Levante, 9/H – Porto Viro (RO) per il periodo 
01.06.2007 – 30.06.2008 (Determinazione n° 847 del 02.07.2007) e comunque fino 
all’espletamento delle procedure d’appalto; 

RITENUTO  che i risultati della gestione sperimentale permettano ora di avviare le procedure per 
l’affidamento congiunto con il Comune di Porto Viro (RO) del servizio di gestione in oggetto a 
mezzo gara ad evidenza pubblica, ai sensi del D.Lgs. 163/2006; 
CONSIDERATO  che l’accordo fra Provincia di Rovigo, Comune di Porto Viro e Comune di Porto 
Tolle prevede che i tre soggetti contribuiscano proporzionalmente sia da lpunto di vista economico 
che organizzativo nel seguente modo: 
organizzazione 

- al Comune di Porto Viro spetta la predisposizione tecnica del Capitolato speciale d’appalto, 
nonché l’espletamento della procedura di gara per la selezione dell’impresa idonea ad 
esercitare il servizio di gestione e manutenzione ordinaria del ponte; 

- al comune di Porto Tolle spetta l’esecuzione del contratto d’appalto; 
copertura finanziara 
gli enti concorreranno per ciascun importo sotto indicato e per una spesa annua, IVA al 20% 
inclusa, pari ad € 50.000,00 così ripartiti: 

- Provincia di Rovigo per € 25.000,00; 
- Comune di Porto Tolle per € 12.500,00; 
- Comune di Porto Viro per € 12.500,00; 

ACCLARATA  la valenza turistica della struttura, realizzata nell’ambito dell’insieme integrato per 
la realizzazione di un itinerario di visitazione delle valli del Delta del Po, e l’urgenza di garantire un 
adeguato servizio di gestione; 
DATO ATTO  che il suddetto protocollo di intesa fra gli Enti produrrà i suoi effetti dalla data della 
sottoscrizione fino a tutta la durata del conseguente appalto di gestione e manutenzione del ponte 
previsto in anni quattro a partire dal 01.01.2010 al 31.12.2014, salvo rinnovo alla scadenza, da 
concordarsi tra le parti; 
ATTESO che ai sensi dell’art. 49-comma 1 – D.Lgs 267/2000, sulla proposta della presente 
deliberazione sono stati  acquisiti i previsti pareri favorevoli di regolarità; 
CON VOTI   favorevoli ed unanimi, resi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto, come 
pure tutti i documenti in essa menzionati, ancorché non materialmente allegati; 
 

 
 
 
2) di approvare il protocollo d’intesa tra la Provincia di Rovigo e i Comuni di Porto Tolle e Porto 
Viro, in Allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, relativo alle 
condizioni di gestione e finanziamento del servizio del Ponte sul Po di Maistra di collegamento 
delle località di Boccasette e Scanarello; 
 
3) di approvare la documentazione di gara in premessa citata, in  Allegato 2 alla presente 
deliberazione, predisposta dal Comune di Porto Viro, contenente le condizioni tecniche ed 
amministrative per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione ordinaria del ponte di 
barche che collega Boccasette a Scanarello; 
 
4) di stabilire che l’affidamento del servizio di gestione di che trattasi avverrà mediante procedura in 
economia ai sensi dell’art. 125 comma 9 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. per una spesa annua totale 
di € 49.980,00 di cui € 38.650,00 a base d’asta € 3.000,00 oneri per la sicurezza e € 8.330,00 per 
IVA al 20%, che portano ad un importo complessivo per tutta la durata dell’appalto (4 anni) di 
€_199.920,00 IVA al 20% inclusa; 
 
5) di dare atto che la Provincia di Rovigo concorrerà per un importo massimo di € 25.000,00 IVA al 
20% inclusa e che i due Comuni di Porto Tolle e Porto Viro concorreranno in parti uguali per un 
importo di € 12.500,00 IVA al 20% inclusa; 
 
6) di provvedere in fase di predisposizione del Bilancio di Previsione a decorrere dal 2010 e fino 
alla durata del contratto d’appalto di cui trattasi, fissata in anni 4 (quattro), idoneo Capitolo di Spesa 
(Parte Uscita) che dovrà essere dotato di uno stanziamento di € 50.000,00 annuo e due Capitoli in 
Entrata per € 12.500,00 quota Comune Porto Viro e € 25.000,00 quota Provincia di Rovigo così 
come previsto nel citato Protocollo d’Intesa;  
 
7) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del Protocollo di cui trattasi in nome e per conto del 
Comune di Porto Tolle; 
 
8) 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 


