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Deliberazione n° 05
del 30/01/2014

Oggetto:
INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AMMODERNAMENTO
DI STRUTTURE VIARIE ESISTENTI. RICHIESTA DI
FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA L.R. 39/1991
(DGRV 2621 DEL 30.12.2013). INDIRIZZI IN ORDINE
ALL‘AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
GIA’ EFFETTUATA IN SEDE DI PRECEDENTE
PARTECIPAZIONE A BANDO DI ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTI (PROGRAMMA 6000 CAMPANILI);

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno TRENTA del
mese di GENNAIO, nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
PIVOTTO Aldo ASSESSORE P
BALZAN Devis ASSESSORE A

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa CATERINA TEDESCHI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del D .Lgs n.
267/2000, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA le proprie precedenti deliberazioni n° 23 del 30.09.2013 e n° 25 del 15.10.2013, entrambe
dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali rispettivamente si è approvata la progettazione definitiva-
esecutiva redatta dall’Ing. A. Baldon di Marostica afferente ai lavori di “Manutenzione straordinaria della rete
viaria comunale esistente”, e, i documenti ed elaborati obbligatoriamente predisposti per poter avanzare la
richiesta di finanziamento ai sensi del Programma “6000 Campanili” predisposto dal Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti in forza del D. L. n° 69 del 21.06.2013;

RILEVATO che l’Ente Comunale ha presentato nelle modalità stabilite la richiesta di finanziamento per
l’esecuzione dei lavori sopra citati del costo complessivo di €. 500.000,00 e che lo stesso non è rientrato
nell’elenco degli assegnatari del contributo sopra menzionato;

CONSIDERATO che gli elaborati progettuali sono stati originariamente formulati e predisposti secondo una
logica che ne permettesse il riutilizzo anche per possibili diverse richieste di finanziamento qualora, come
verificatosi, non fosse stato possibile rientrare nell’elenco degli assegnatari di quello previsto dal succitato
“Programma 6000 campanili”;

DATO ATTO che la Regione Veneto con propria deliberazione di GRV n° 2621 del 30.12.2013 ha attivato le
procedure per l’assegnazione di contributi per l’anno 2013 ai sensi della L.R,. 30.12.1991 n° 39 inerenti ad
interventi finalizzati alla messa in sicurezza stradale, all’ammodernamento di strutture viarie esistenti ecc.
prevedendo la concessione di contributi che, per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, viene
stabilita nella misura dell’80% della spesa ammissibile e con un limite di €. 300.000,00;

ATTESO che con l’attuale situazione economico-finanziaria il reperimento di risorse per la realizzazione di
opere pubbliche sta diventando sempre più difficoltoso e ciò in particolare per i piccoli Comuni che, non
disponendo di proprie disponibilità, già da tempo sono costretti a programmare gli interventi solamente in
presenza di finanziamenti esterni;

Considerato necessario ed indifferibile procedere ad avanzare tale nuova richiesta di finanziamento a fronte
di un sempre maggiore dissesto che la rete stradale comunale presenta e del conseguente aumento del
pericolo che lo stato manutentivo delle stesse costituisce per la ordinaria e pubblica viabilità;

RITENUTO per quanto sopra opportuna una rivisitazione degli elaborati progettuali al fine di adeguare gli
stessi alle disposizioni contenute nella citata DGRV 2621 rivedendo oltretutto il costo complessivo dell’opera
a fronte delle diverse modalità di finanziamento che l’Ente intende adottare nello specifico;

DATO ATTO che a fronte del mancato finanziamento di cui al contributo ministeriale anzidetto si rende
necessario procedere anche ad un aggiornamento del Programma delle Opere Pubblicihe 2014/2016
adottato con propria deliberazione n° 24 del 15.10.2013;

RICONFERMATA l’urgenza al fine di rispettare le scadenze previste dalla stessa Regione Veneto, dando
altresì atto che la struttura tecnica comunale non dispone né del personale necessario né di attrezzature per
la predisposizione e l’esecuzione di progettazioni a livello definitivo-esecutivo;

RILEVATO altresì necessario fornire specifici indirizzi al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici affinchè
provveda, con urgenza viste le tempistiche alquanto ridotte poste ad individuare il professionista da
incaricare limitatamente alla redazione della progettazione a livello esecutivo-definitivo e del coordinamento
per la sicurezza in fase progettuale;

VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

1) di confermare l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di procedere a presentare domanda di
contributo finanziario di cui alla deliberazione di GRV n° 2621 del 30.12.2013 al fine di poter effettuare
interventi di manutenzione sulla rete viaria comunale riconducibili con un progetto generale dell’importo
massimo di €. 400.000,00 circa;



2) di dare atto che, disponendo l’Ente di una progettazione definitiva-esecutiva già prediposta  come in
premessa ampiamente rubricato, si rende necessario procedere solamente ad una rivisitazione degli
stessi al fine di adeguarli alle diverse modalità ed al nuovo minore costo complessivo dell’opera;

3) di dare altresì indirizzi al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici affinchè provveda all’espletamento di
tutte le formalità necessarie per attuare e predisporre la necessaria documentazione di prassi che dovrà
essere allegata alla stessa istanza di ammissione ai benefici economici in questione, entro l termine
indicato (28 febbraio 2014), nonché di attivare le procedure necessarie per provvedere alle variazioni al
Programma Opere Pubbliche 2014/16 già adottato con propria deliberazione n° 15/2013;

4) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo testo potrà
essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del 18.08.2000);

* * * * *

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

* * * *

PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA _______________ Il responsabile del servizio

================

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile

DATA _______________ Il Ragioniere

========================
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