Dato per letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
____________FIRMATO____________
(Dott. Silvano Finotti)

IL SEGRETARIO GENERALE
________ FIRMATO________
(Dott. Ernesto Boniolo)
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OGGETTO

ULTIMAZIONE:LAVORI DI TOMBINATURA CANALE SCOLO “BASSON”
LOCALITÀ DONZELLA VIA VENEZIA
L’anno duemilanove – 2009 – il giorno dodici del mese di Settembre alle ore 9,30 (a
seguire), nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunita la Giunta
Comunale.
N.
1
2
3
4
5
6
7
8

COGNOME
FINOTTI
ZANINELLO
GIBIN
MANTOVANI
FATTORINI
STOPPA
CREPALDI
PIZZOLI

NOME

CARICA

PRESENTE

ASSENTE

SILVANO
MASSIMINO
IVANO
SILVANA
GIANLUCA
ANGELO
RAFFAELE
ROBERTO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
=
SI
=

=
=
=
=
=
NO
=
NO

Ernesto Boniolo – Segretario Generale
Il Sig. Silvano Finotti nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta regolare
Assiste alla seduta il Dott.

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. 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 18.12.2009
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Dott. Alberto Battiston

ULTIMAZIONE:LAVORI DI TOMBINATURA CANALE SCOLO “BASSON” LOCALITÀ
DONZELLA VIA VENEZIA

Con nuova votazione, unanime favorevole espressa e resa palese nelle forme di legge, la Giunta
Comunale
DELIBERA

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la determinazione n. 624 del 12.05.2005 con la quale furono affidati direttamente i
lavori di tombinamento art. 33 comma 2° L.R. 27/03 alla ditta Canella Scavi S.r.l. di Porto Tolle;
AVUTA A MENTE la circostanza che i lavori di cui sopra non furono completamente terminati in
quanto il Consorzio di Bonifica, quale concessionario dei vari canali di scolo, con nota prot.2849
del 17.04.02 (ns prot.4505 del 20.04.02) pretese (“....si consiglia l’utilizzo di elementi
scatolari...100(b)x160(h)....) introdusse alcune prescrizioni che ebbero l’effetto di aumentare
l’importo precedentemente stimato e quindi non fu possibile con le economie impegnate terminare
definitivamente le opere progettate;
RICORDATO, a testimonianza dell’urgenza che i lavori in oggetto hanno sempre rivestito, che
anche in data 14 ottobre u.s. ( o.d.g. giunta punto 1°) la 3^ area aveva tentato di far approvare un
atto deliberativo che stanziasse i fondi necessari a concludere l’opera, ma che i problemi di
salvaguardia degli equilibri economici l’avevano impedito;
CONSIDERATO che l’Amministrazione a seguito di circostanze sopravvenute di carattere
eccezionale s’è trovata nella condizione di disporre di un’ulteriore somma non prevista da investire
nei detti lavori e più precisamente nella tombinatura del tratto finale dello scolo Scovetta in via
Venezia località Donzella per un importo complessivo di € 40.000,00 iva compresa;
VALUTATO
come
necessario,
data
la
spiccata
natura
igienico-sanitaria
dell’intervento,raccomandare alla 3^area di avvalersi nella procedura di affidamento dei lavori del
nuovo Regolamento Comunale approvato con deliberazioni consiliari 49 del 30.07.09 e 56 del
29.09.09 art.7,3° comma riaffidando alla stessa ditta esecutrice l’ultimazione dell’ultimo tratto di
canale scolo “Basson” sito in via Venezia in località Donzella;.
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 di concludere i lavori di tombinatura canale scolo
“Basson sito in via Venezia in località Donzella avvalendosi del l’art.7,3°comma del Regolamento
Comunale già citato;
2) di dare atto che la spesa di € 40.000,00 verrà imputata al capitolo 5873 T 2 - F09 - S 04 -I 01 del
bilancio corrente che presenta idonea disponibilità;
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.

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.DEL287-09.doc

