
Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

               IL VICE SINDACO                      IL SEGRETARIO GENERALE 
 

__________FIRMATO____________                          ________ FIRMATO________ 
                 (Massimino Zaninello)                                 (Dott. Ernesto Boniolo) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene: 
 
 

pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il____19.11.2009_______ 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.  _253_       del 21.10.2009 
 
Allegati n. 0 

 

O G G E T T O  

 
AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE INTERVENTI URGENTI PRESSO ALCU NI 

EDIFICI SCOLASTICI 
 

 
L’anno duemilanove – 2009 – il giorno ventuno del mese di Ottobre 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 Sig. Massimino Zaninello nella sua qualità di Vice 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 21.10.2009 
 

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 21.10.2009 
 

 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
F.to Dott. Alberto Battiston 

 

 
 

 
 
 
 



 

 
AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE INTERVENTI URGENTI PRESSO ALCU NI 

EDIFICI SCOLASTICI 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che questo Comune è proprietario di numerosi immobili ed edifici scolastici che per il 
loro perfetto funzionamento necessitano di una continua manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria; 
 
RICORDATO che da verifiche eseguite su tutti i tredici edifici scolastici dalla ditta Ecostudio, 
giusto incarico affidato dal Capo 3^ Area con determina n. 929 del 22.07.2009, è andata emergendo 
una serie di carenze non strutturali a molti edifici scolastici di proprietà comunale 
 
TENUTO CONTO  che dall’esame delle verifiche citate, avvenuto nella seduta del 31 agosto,non 
sono emerse situazioni di pericolo così immediato da giustificare ordini di intervento all’area 3^; 
 
AVUTO  presente, oltre a quanto detto, che inopinatamente la perturbazione metereologica 
manifestatasi con venti piuttosto violenti a metà settembre ha evidenziato vecchie magagne alle 
coperture dell’ala nord-est della scuola materna Scarpari e dell’ala sud delle scuole elementari di 
Scardovari, che parte del coperto lato sud della scuola media del Capoluogo presenta notevoli 
infiltrazioni, nonché rilevanti riprese di intonaco dovute a scrostamenti sia nella parte interna che 
nella parte esterna come evidenziato nella documentazione fotografica della scuola media di 
Ca’Zuliani, queste sì, richiedere un intervento urgente; 
 
VISTA  la delibera di Giunta Comunale n° 235 del 07.10.2009 con la quale è stato disposto di  
incaricare la 3^ Area di rivedere i preventivi di spesa al fine di ridurre l’impegno economico 
limitandosi ai lavori strettamente necessari e finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici 
scolastici di Scardovari Scuola Elementare, Cà Tiepolo Scuola Materna e Scuola Media, Ca’Zuliani 
Scuola Media; 
 
CONSIDERATO  che l’ Ufficio Tecnico quantifica una spesa di massima, per ripristinare 
solamente in parte le notevoli anomalie riscontrate nei vari verbali di sopralluogo e per 
l’attenuazione dei danni alle coperture a seguito degli evento metereologici citati, di € 37.000,00 ; 
 
DATO  che a seguito della riunione del 02.11.09 tenutasi per controllare il rispetto del “patto di 
stabilità”l’area 2^ aveva restituita la deliberazione con prot.15700 in data 05.11.09; 
 
RITENUTO allora opportuno informare le ditte,una volta individuate,che il pagamento delle 
prestazioni anche se ultimate entro l’anno corrente,saranno liquidate nel prossimo esercizio 
finanziario e ciò per rispettare “il patto di stabilità” e indirizzata l’area 3^ ad avvalersi 
dell’affidamento diretto a ditte già in passato protagoniste di interventi alle scuole perché ormai 
avvezze ad operare in ambienti ad altissima emotività sociale ed in particolare: 
• M.C.I. di Bondesan Enrico & C.   – Porto Tolle per  € 19.500,00 
• Edilcostruzioni di Vendemmiati Gianpaolo – Porto Tolle per  €   5.000,00 
• New Color      – Porto Tolle per  €   8.500,00 
• Rossi Davide     – Porto Tolle per  €   2.000,00 
• Falegnameria Gibin    – Porto Tolle per  €   2.000,00 
           € 37.000,00 
 
 

 
VISTO  il Nuovo Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia dei lavori, provviste e 
servizi approvato nella seduta con delibera di C.C. N. 49 del 30.07.09 s.i.m.; 
 
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 approvare l’iniziativa della 3^ Area volta a realizzare un cospicuo intervento alla scuola 
materna ex Scarpari, benché in fase di dismissione ed alle scuole di; Scardovari elementare, 
Ca’Tiepolo e Ca’Zuliani Medie per un impegno di spesa complessivo per € 37.000,00 IVA 
inclusa, per l’esecuzione dei lavori urgenti di manutenzione ordinaria ex art. 31, lettera ‘a’  
L. 457/78 ; 

 
2. di affidare alla terza area l’incombenza di scegliere le ditte che ritiene più opportune alla 

gestione dei singoli lavori avvalendosi del nuovo Regolamento approvato con deliberazione 
di CC 49 del 30.07.09 s.i.m. e di informare le ditte di cui sopra che il pagamento delle 
prestazioni, anche se ultimate entro l’anno corrente, saranno liquidate nel prossimo esercizio 
finanziario e ciò per rispettare il patto di stabilità; 

 
3. di dare atto che la spesa complessiva di €. 37.000,00 (IVA compresa) potrà essere imputata 

nel modo chesegue: 
per € 17.840,00 al fondo di cui al Cap. 5100, T. 2°, F. 04, S. 03, I. 01  
per €   9.360,00 al fondo di cui al Cap. 5083, T. 2°, F. 04, S. 02, I. 01 
per €  9.800,00 al fondo di cui al Cap. 5035, T. 2°, F. 04, S. 01, I. 01 del bilancio finanziario 
in corso tutti dotati di idonea disponibilità; 

 
4. di demandare al responsabile dell’Area 3^ la predisposizione degli atti di impegno di spesa 

ed affidamento dei lavori con le indicazioni di cui in premesse; 
 

5. 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 
 
per quanto espresso nelle premesse, stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lvo. 18.08.2000 n° 
267.- 
 
c.a./eb 


