
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__29.07.2009_________ 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 _29.07.2009_________                         IL DIPENDENTE INCARICATO  
          F.to      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.  _173_      del _18.07.2009_ 
 
Allegati n. 0 

 

O G G E T T O  

 
COLLOCAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MONUMENTO SETTECENTESC O 

DEDICATO AD A.F. FARSETTI SENIOR 
RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

C.U.P.: I 5 8 C 05 00001 000 4 
 

 
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.F. 
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 

 

 
 

 
 
 

 



 

COLLOCAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MONUMENTO SETTECENTESC O 
DEDICATO AD A.F. FARSETTI SENIOR 

RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
C.U.P.: I 5 8 C 05 00001 000 4 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la D.G.C. n.157 del 06.08.2002 con la quale l’allora esecutivo, aveva disposto di condividere la 
progettazione relativa alla collocazione del monumento ad A.F. Farsetti come rappresentato nella pratica 
edilizia n.306/02 predisposta da tecnici Mancin Sergio e Bardella Paride; 
Vista la D.G.C. n. 009 del 21.01.2005 con la quale la Giunta Comunale prendeva atto del progetto acquisito 
con pratica edilizia n.335/2003, per la collocazione e valorizzazione del monumento Farsetti, redatto 
dall’Ing.Mancin Sergio di Porto Tolle in collaborazione con l’arch.Bardella Paride di Porto Viro ed il Dott. 
Modena Claudio ed ha individuato il finanziamento della spesa dove €_149.000,00 da parte della 
Fondazione CARIPARO e € 26.000,00 da fondi di bilancio comunale (vedi nota Fondazione Cassa 
Risparmio Pd e Ro di cui al prot.n.13209 del 20.10.2004); 
Richiamata la D.G.C. n. 108 del 28.04.2005, dove la stessa giunta nell’esaminare il progetto esecutivo 
trasmesso all’ente il 16.04.2005 con nota prot. 5919 ( prat. ed. n. 121/05), sospendeva l’adozione di ogni 
atto deliberativo sulla pratica in esame rinviandola in attesa di adeguamento dei fondi a disposizione alla 
previsione progettuale passata ad € 186.000,00; 
Vista la D.G.C. n. 11 del 25.01.2006 con la quale l’esecutivo, ravvisato che la naturale collocazione della 
statua del Farsetti sia nella Frazione di Donzella ma, nella sua centralità urbana e dunque nella Piazza I° 
Maggio ha  rimandato comunque il tutto ad una serie di verifiche di fattibilità tecnica al fine di individuare 
con precisione l’esatta area ove intervenire; 
Vista la D.G.C. n. 29 del 15.02.2007 con la quale l’esecutivo ha individuato quale sito più idoneo l’angolo 
attiguo alla Piazza I° Maggio delimitato dalle Vie G. Dalla Chiesa e V.le G. di Vittorio; 
Vista la nota prot. 17660 del 24.11.2007 (prat. ed. 427/07) con la quale i progettisti hanno trasmesso parte 
della documentazione del progetto esecutivo che richiede, viste le modifiche apportate, un nuovo esame da 
parte della Soprintendenza di Verona; 
Vista la successiva nota prot. 00115 del 03.01.2008 (prat. ed. 001/08) con la quale i progettisti hanno 
trasmesso tutta la documentazione del progetto esecutivo incluso il quadro economico che prevede lavori a 
base d’appalto per € 115.000,00 e somme a disposizione € 71.000,00; 
Vista la convenzione fra Comune di Porto Tolle i Fondazione Cassa di Risparmio sottoscritta e trasmessa 
con prot. 5517 del 12.04.2008 nella quale viene confermato il contributo per un importo di €_ 149.000,00; 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 37 del 26.06.2009 con la quale è stato approvato il Piano 
Triennale delle OO.PP. e l’elenco annuale 2009; 
Vista la delibera di Giunta Comunale n° 152 del 02.07.2008_ con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo per un importo complessivo di €186.000,00; 
Vista l’autorizzazione BB.AA. della Soprintendenza di Verona prot. 4370 del 12.12.2008; 
Acquisiti  sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli previsti dall’art. 49, comma 1, D.lgs 
267/2000; 
Con voto unanime favorevole, espresso nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) di riapprovare, il progetto esecutivo “Collocazione e valorizzazione del monumento settecentesco 
dedicato a A.F. Farsetti Senior”, redatto dall’Ing. Sergio Mancin con Studio in Via D. Campion, 9/1 – 
Porto Tolle e dall’Arch. Paride Bardella con studio in via Degli Asfodeli, 2/C – Porto Viro , ed acquisito 
agli atti con prot. 00115 del 03.01.2008 (Pratica Edilizia n° 001/08) e costituito dalla seguente 
documentazione: 
Elaborati grafici  
TAV.1 – Planimetria e inquadramento urbanistico 
TAV.2 – Rilievo stato di fatto e documentazione fotografica 
TAV.3 – Planimetria generale – inserimento e grafico di comparazione  
TAV.4 – Arredo urbano - particolari 
TAV.5 – Manufatto Monumentale – piante – prospetti – sezioni - particolari 
TAV.6 – Manufatto monumentale – struttura di copertura in acciaio e particolari 

TAV.7 – Manufatto monumentale – struttura di fondazione ed in c.a. 
TAV.8 – Reti tecnologiche – illuminazione esterna, impianto di monitoraggio, impianto idrico e particolari 
TAV.9 – Rendering 
Allegati 
ALL.1 – Relazione tecnico economica 
ALL.2 – Capitolato speciale d’appalto 
ALL.3 – Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione delle opere e dei lavori (E.P.U.) 
ALL.4 – Computo metrico estimativo 
ALL.5 – Piano di sicurezza e coordinamento 
ALL.6 – Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 
ALL.7 – Quadro di incidenza percentuale mano d’opera 
ALL.8 – Relazione geotecnica, relazione calcoli strutturali, impianti tecnologici 
2) di dare atto che il quadro economico risulta così determinato: 
 LAVORI 
 lavori in appalto       € 111.500,00 
 oneri per la sicurezza       €     3.500,00 
      TOTALE LAVORI  € 115.000,00 
 SOMME A DISPOSIZIONE  
 per IVA al 10% su lavori da appaltare     €   11.500,00 
 imprevisti, sui lavori (IVA inclusa)     €     4.420,00 
 spese tecniche IVA e contributi inclusi     €   55.080,00 
    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €   71.000,00 
    TOTALE GENERALE             €    186.000,00 
cui l’Amministrazione comunale farà fronte nel seguente modo: 

- per € 149.000,00 al capitolo 4953 Titolo II° - F.05 – S.02 – I.01  contributo Fondazione Cassa di 
Risparmio; 

- per €  37.000,00 al capitolo 4964 Titolo II° - F.05 – S.02 – I.01  Mutuo Cassa DD.PP. Spa; 
del bilancio finanziario in corso dotati di idonea disponibilità; 
3) ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 e dell’art. 12, comma 1 – lettera a), DPR 327/2001 s.m.i., 
con il presente atto si intende disposta la dichiarazione di pubblica utilità; 
4) di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad avviare le procedure per la richiesta di 
finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti Spa di Roma; 
5) di provvedere, all’affidamento dei lavori di cui sopra mediante procedura negoziata ai sensi dell’Art. 122 
comma 7-bis del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163; 
6) di autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico all’adozione dell’apposita determinazione per 
l’assunzione dell’impegno di spesa e alla predisposizione degli atti necessari alle procedure d’appalto 
avvalendosi dell’Ufficio di Staff ; 
7) 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 


