
 

  
 

  
 

 

Nr.  _291_       del 18.12.2009 
 
Allegati n. 0 

 

O G G E T T O  

 
REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO VIA 11  SETTEMBRE 

LOCALITÀ CA’TIEPOLO 
 

 
L’anno duemilanove – 2009 – il giorno diciotto del mese di Dicembre 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 18.12.2009 
 

IL RESPONSABILE TECNICO 
F.to Ing. Albert 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 18.12.2009 
 

 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
F.to Dott. Alberto Battiston 

 

 
 



 

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

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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; 
 

FATTO PRESENTE 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; 
 

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; 
 
 

ACQUISITI  sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 D.lgs 
267/2000; 
 

CON VOTO  unanime favorevole, espresso nelle forme di legge; 
 

DELIBERA  
 

1) di incaricare il Responsabile della 3^area a 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) di demandare al resp.3^area l’adozione degli atti conseguenti; 
 
4) 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.- 
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