
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____09.12.2009_____ 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.  _274_      del _18.11.2009_ 
 
Allegati n. 0 

 

O G G E T T O  

 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PORTO PESCHERECCIO DI PILA  

PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE UNITA’ DI PESCA E PER LA 
CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI LAVORO - APPROVAZIONE ATTI 

CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 

 
L’anno duemilanove – 2009 – il giorno diciotto del mese di Novembre alle ore 16,30 (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 18.11.2009 
 

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 18.11.2009 
 

 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
F.to Dott. Alberto Battiston 

 
 

 
 



 

 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PORTO PESCHERECCIO DI PILA  PER LA 

MESSA IN SICUREZZA DELLE UNITA’ DI PESCA E PER LA CIRCOLAZION E DEI 
MEZZI DI LAVORO APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA’ FINALE E 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che con propria deliberazione n. 519 del 18.06.1992 ha dichiarato la validità 
dell'intervento di realizzazione porto peschereccio di Pila, sia per quanto attiene il progetto generale 
sia per l'esecutivo di 1° stralcio secondo gli elaborati tecnico-amministrativi redatti dall'Ing. Sergio 
Mancin di Porto Tolle e dall'Ing. Italo Passarella di Taglio di Po; 
ATTESO che, sin dal primo momento di insediamento dell’attività portuale, si è registrato un 
notevole incremento della stessa con un utilizzo consistente delle strutture presenti con movimento 
di mezzi pesanti sia su terra che nel bacino che rendono necessaria, allo stato attuale, una 
manutenzione straordinaria, segnalata, altresì, dalla Capitaneria di Porto di Chioggia Delegazione di 
Spiaggia di Pila con nota del 22.10.2007 prot. 15874; 
CHE proprio per questa necessità di sicurezza e funzionalità della struttura portuale è stato chiesto e 
ottenuto un contributo e ottenuto un contributo straordinario dalla G.R.V. n. 4357 del 28.12.2007 
per un importo di €. 79.782,00; 
RICHIAMATA  la propria delibera n° 108 del 03.04.2008 con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria del Porto Peschereccio di Pila – 
Barbamarco per la messa in sicurezza delle unità da pesca e per la circolazione di mezzi di 
lavoro”  per l’importo complessivo di € 79.782,00; 
VISTA  la determinazione n° 1315 del 11.10.2008 con la quale sono stati aggiudicati alla ditta 
A.T.I. Bresciani Srl / Loreggia Snc   - Corso Risorgimento n° 244 – Porto Viro (RO) i lavori per 
l’importo globale netto di € 58.736,00 oneri per la sicurezza inclusi; 
VISTA  la delibera di Giunta Comunale n° 209 del 31.08.2009 con la quale è stata approvata la 
perizia suppletiva e di variante; 
VISTO il prot. 13969 del 05.10.2009 con il quale la D.L. ha trasmesso il certificato di regolare 
esecuzione delle opere datato 05.10.2009 dal quale risulta che i lavori complessivamente svolti 
ammontano ad € 65.032,80 al netto dell’IVA al 10%; 
VISTA  la nota prot. 14168 del 08.10.2009 con la quale l’impresa appaltatrice ha consegnato le 
chiavi ed i manuali di uso e manutenzione dei nuovi erogatori di servizi installati nella banchina 
portuale; 
ATTESO che sulla presente proposta di delibera sono stati acquisiti, per quanto di competenza, i 
pareri favorevoli previsti dall'art. 49, co. 1, della D. Lvo 267/00; 
CON VOTI  unanimi espressi e resi palesi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare il certificato di regolare esecuzione datato 05.10.2009 e redatto dalla D.L. Ing. 
Sergio Mancin e Ing. Italo Passerella dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in 
conformità ai progetti approvati per un importo di € 71.536,08 IVA al 10% inclusa; 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2) di dare atto che alla data odierna il quadro economico risulta così determinato: 

 IMPORTO PERIZIA 
APPROVATA 

IMPORTI 
LIQUIDATI 

IMPORTI 
DA LIQUIDARE 

Lavori inclusi oneri sicurezza e IVA al 
10% 
SAL n° 1 determinazione n° 283/2009 
SAL n° 2 determinazione n° 1119/2009  

€ 71.536,08  
€ 33.514,49 
€ 37.663,91  

€ 357,68 

Spese tecniche IVA e contributi inclusi 
I° acconto determinazione n° 1124/2008 
II° acconto determinazione n° 214/2009 

€ 7.956,00  
€ 6.120,00 
€ 1.224,00 

€ 612,00 

Imprevisti arrotondamenti € 289,92 € 0,00  € 289,92 
Ribasso d’asta € 0,00  € 0,00  €     0,00 

con una spesa complessiva pari a € 79.492,08 e pertanto inferiore di € 289,92 a quanto previsto nel 
quadro economico approvato con il progetto esecutivo;  
 
3) di autorizzare il Capo Area 3^ a liquidare la somma di € 357,68 IVA al 10% inclusa alla Ditta 
Bresciani Srl e la somma di € 612,00 IVA e contributi inclusi alla D.L. Ing. Sergio Mancin Ing. Italo 
Passerella; 
 
4) di disporre la restituzione della cauzione definitiva, polizza n° 712573654 del 28.10.2008 della 
Allianz Spa,  alla ditta Bresciani Srl di Porto Viro (RO); 
 
5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Veneto  U.P. Caccia e Pesca al 
fine della liquidazione finale del contributo assegnato con D.G.R.V. n° 4357 del 28.12.2007; 
 
6) 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. 
 

La Giunta Comunale 
Con votazione separata e unanime 

 
dichiara, stante l’urgenza, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
 
enzobanin 

 
 
 

 


