
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___28.08.2009______ 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.  _180_      del _18.07.2009_ 
 
Allegati n. 0 

 

O G G E T T O  

 
ATTO RICOGNITIVO IN MERITO ALL’INCARICO DI PROGETTAZIONE E  

DIREZIONE LAVORI DEL P.I.P. DI CA’ TIEPOLO 
 

 
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.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 

NON DOVUTO 

 
 

 
 
 

 
 



 

ATTO RICOGNITIVO IN MERITO ALL’INCARICO DI PROGETTAZIONE E  
DIREZIONE LAVORI DEL P.I.P. DI CA’ TIEPOLO 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA  la delibera di Giunta Comunale n° 453 del 14.06.1988 con la quale venne disposto 
di : 

- conferire all’Ing. Leonardo Sacchetto con studio in Cavarzere, iscritto all’ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Venezia con il n° 971, l’incarico per la redazione di un progetto 
esecutivo, direzione lavori e contabilità per il completamento del I° stralcio area P.I.P. e 
strada di collegamento con la Tangenziale, nonché per la realizzazione del II° Stralcio 
dell’area P.I.P. di Porto Tolle; 

- dare atto che le competenze tecniche relative a detto incarico venivano quantificate 
preventivamente in € 56.293,80 (Lire 109.000.000) IVA al 19% e contributi inclusi; 

RICHIAMATA  la delibera di Consiglio Comunale n° 38 del 28.02.1989 con la quale venne 
approvato il progetto esecutivo  relativo al completamento del I° Stralcio e parte del II° Stralcio per 
l’importo complessivo dell’opera pari a € 245.317,03 (Lire 475.000.000,00) di cui € 21.871,95 (Lire 
42.350.000) IVA al 19% e CPI inclusi somma comprendente spese di progettazione e D.L. di parte 
del II° Stralcio; 
VISTO  il programma triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2001-2003 e l’elenco dei lavori 
da avviare nell’anno 2001, approvati con delibera del Consiglio Comunale n° 29 del 26.03.2001, nel 
quale l’opera n° 20 attiene al Completamento del II° Stralcio P.I.P. di Cà Tiepolo per un importo 
complessivo di € 516.456,89 (Lire 1.000.000.000); 
VISTA  la nota prot. 8758 del 10.08.2001 inviata dall’Ing. Leonardo Sacchetto con la quale lo stesso 
chiede di essere interpellato per il completamento dell’opera in quanto l’incarico conferitogli con la 
D.G.C. n° 453/1988 è stato svolto solo parzialmente con il progetto approvato con la citata D.C.C. 
n° 38/1989; 
CONSIDERATO  che l’Amministrazione, dovendo rispettare gli impegni assunti con il 
provvedimento D.G.M. n° 453/1988, al fine di evitare eventuale richiesta di risarcimento danni per 
inadempimento contrattuale da parte del citato professionista, ha provveduto, con Determinazione 
del Capo Area 3^ n° 1248 del 13.11.2001, a conferire l’incarico all’Ing. Leonardo Sacchetto per il 
completamento del II° Stralcio del P.I.P. di Cà Tiepolo, provvedendo all’aggiornamento degli 
elaborati alla normativa nel frattempo subentrata; 
DATO ATTO  che l’incarico conferito riguardava la progettazione, la contabilità, il coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la D.L. (incarico completo – II° Stralcio 
PIP), la redazione di eventuali perizie suppletive e di variante, i frazionamenti e gli accatastamenti 
che si fossero resi necessari;  
DATO ATTO , inoltre, che il compenso da corrispondere all’Ing. Leonardo Sacchetto andava 
calcolato in base alla tariffa professionale degli Ingegneri ed Architetti; 
VISTA  la delibera di Giunta Comunale n° 99 del 28.05.2002 con la quale è stato approvato il 
progetto esecutivo delle opere per l’importo complessivo di € 516.456,90 di cui € 52.500,28 per 
spese di progettazione e D.L.; 
VISTA  la delibera di Giunta Comunale n° 27 del 09.02.2005 di approvazione della perizia 
suppletiva e di variante;   
ATTESO che per le suddette prestazioni professionali all’Ing. Leonardo Sacchetto sono stati 
liquidati € 52.500,28 IVA e CPI compresi, e che la differenza in aumento rispetto all’originario 
incarico pari ad € 18.078,43 [€ 52.500,28 – (€ 56.293,80 - € 21.871,95)] e da attribuirsi a 
aggiornamento tariffario intervenuto dal 1988 al 2001 e aumento aliquota IVA;    
PRECISATO che il professionista ha sostanzialmente rispettato i termini sia per la progettazione 
dell’opera di cui trattasi sia per la sua successiva fase realizzativa, sempre e comunque con 
riferimento alle effettive disponibilità economiche e forme di finanziamento reperite e messe a 
disposizione dall’Amministrazione Comunale;   

EVIDENZIATO , pertanto, che l’incarico professionale di cui trattasi, non configurandosi come 
nuovo affidamento  ma completamento di quello in origine affidato all’Ing. Sacchetto Leonardo ha 
indotto l’Amministrazione alla sua conferma evitando in tale modo pretese economiche per il 
mancato rispetto del disciplinare sottoscritto (incarico per €_56.293,80 anno 1988, svolto per € 
21.871,95 anno 1989) con un ingiustificato aggravio di oneri  per il Comune; 
RIBADITO  che le prestazioni del professionista sono state tutte regolarmente svolte a perfetta 
regola d’arte e che, a riprova di ciò, possono richiamarsi gli atti del collaudo tecnico-amministrativo 
e relazione acclarante, approvati con D.G.C. n° 147 del 25.06.2008 e D.G.C. n° 235 del 09.10.2008;    
RITENUTO , pertanto, che la procedura seguita, ancorché corretta sul piano formale, sia 
ammissibile anche nella sostanza, avendo comunque permesso di contenere le spese tecnico – 
progettuali entro le somme all’uopo stanziate e, quindi, senza ulteriori aggravi di spesa. 
TUTTO  ciò premesso 
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 
 

Per quanto espresso nelle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento:  
 

1) di dare atto che l’incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e adempimenti relativi 
alla sicurezza del progetto di Completamento II° Stralcio del P.I.P. di Cà Tiepolo, approvato con 
D.G.C. n° 99 del 28.05.2002 e oggetto del Contributo della Regione Veneto assegnato con D.G.R. 
n° 4068 del 19.12.2003, affidato all’Ing. Leonardo Sacchetto con studio in Cavarzere (VE) in virtù 
di quanto in premessa chiarito, ed è stato regolarmente svolto e per esso è stato corrisposto al 
professionista un compenso conforme alle specifiche del tariffario professionale così come 
certificato nella “Relazione Generale Acclarante” redatta dal collaudatore nominato con prot. 
15089/46 del 10.01.2006 dal Presidente della G.R.V. e che di seguito vengono riportate: 
progettazione e direzione lavori     €  52.500,28 
coordinamento sicurezza (progettazione ed esecuzione) €  16.653,66 
spese frazionamenti e accatastamenti    €    9.791,97 
redazione perizia suppletiva e di variante   €  11.407,79 
     TOTALE  €  90.353,70 
 

2) di ribadire che non sono state avviate le procedure previste nel 2001 per l’affidamento di 
incarichi di progettazione in quanto nella fattispecie si è ritenuto che non si trattasse di nuovo 
incarico ma completamento di un incarico già conferito con D.G.C. n° 456 del 14.06.1988; 
 

3) 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 


