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Deliberazione n° 29
del 25/09/2015

Oggetto:
INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE DEL DISSESTO
FRANOSO IN LOCALITÀ SOSTIZZO. PRESA D’ATTO
DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DALLA PROVIN=
CIA DI VICENZA E DEL PROTOCOLLO DI INTESA;

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTICINQUE del
mese di SETTEMBRE, 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
GALVAN Giada ASSESSORE

esterno
P

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

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa ANTONIETTA MICHELINI

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

PREMESSO che le avversità atmosferiche che, nel periodo 30.01-18.02.2014 hanno colpito la Regione
Veneto, hanno causato danni anche nel territorio comunale, interessando, in particolare, la località Sostizzo
ove si è verificato un dissesto geologico che ha coinvolto anche l’arteria stradale “C.Battisti-Panzotti”
provocandone la totale chiusura viabile;

RILEVATO che con deliberazioni di G.C.:
- n° 15 del 07.05.2015 è stato approvato il progetto definitivo dell’opera denominata “Intervento per la
stabilizzazione del dissesto franoso in località Sostizzo”, dell’importo complessivo di €. 380.000,00 (di cui €.
256.825,06 per lavori a base d’appalto ed €. 123.174,94 per somme in amministrazione);
- n° 16 del 07.05.2015 è stata approvata la documentazione prevista dal decreto del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti n° 88 del 06.03.2015 per poter partecipare alla richiesta di finanziamento previsto
dallo stesso D.M. ed è stata quindi avanzata la relativa istanza nel rispetto delle modalità ivi contemplate;

VISTA inoltre la richiesta presentata all’Amministrazione Provinciale di Vicenza, giusta nota datata
16.04.2015 prot. com.le n° 0793/15, finalizzata ad ottenere un contributo di €. 240.000,00 per il medesimo
intervento al fine di poter coprire interamente il costo complessivo dell’opera (€. 380.000,00) sulla quale si
confidava di poter usufruire del finanziamento statale sopra citato (per un importo massimo ammissibile pari
ad €. 140.000,00);

DATO ATTO che la richiesta avanzata ai sensi del D.M. n° 88/2015 allo stesso Ministero sopra citato non ha
trovato conferma poiché l’istanza presentata non è rientrata nella graduatoria delle opere finanziabili entro le
disponibilità assegnate ed a valere per la Regione Veneto;

CONSIDERATO che la Provincia di Vicenza con propria deliberazione di Consiglio Provinciale n° 29 in data
29.07.2015, avente ad oggetto “Bilancio per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017:
assestamento al bilancio, salvaguardio degli equilibri e riconoscimento di debito fuori bilancio per l’anno
2015” ha previsto l’assegnazione del contributo di €. 210.000,00 a favore del Comune di Salcedo per
l’esecuzione dei lavori in oggetto;

PRESO ATTO che in data 10.09.2015 è stato stipulato il relativo “Procollo d’intesa tra  Provincia di Vicenza e
Comune di Salcedo per Intervento di stabilizzazione del dissesto franoso in località Sostizzo” che regola i
rapporti tra i due Enti;

RITENUTO opportuno e necessario procedere a formalizzare il recepimento del protocollo e l’assegnazione
del contributo di cui sopra al fine di permettere agli uffici di provvedere agli atti ed ai procedimenti pertinenti,
ivi compresi gli impegni di spesa relativi dando atto che il protocollo d’intesa, nel frattempo già stipulato,
viene allegato sub lett. a) al presente provvedimento;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli a termine e sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs. 267/2000,
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

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

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di dare atto che a fronte della richiesta avanzata per il finanziamento dell’opera in oggetto, la Provincia di
Vicenza ha concesso un contributo dell’importo di €. 210.000,00 in forza della deliberazione di C.P. n° 29
del 29.07.2015;

2) di approvare il “Protocollo d’intesa”stipulato in data 10.09.2015che si allega sub lett. a) al presente
provvedimento;

3) di dare atto che a fronte delle richieste di finanziamento avanzate e dei contributi concessi, nonché delle
tempistiche accordate, risulta necessario adottare nuovi elaborati progettuali redatti in funzione
dell’importo finanziato e della conseguente opera da realizzare (di importo pari ad €. 210.000,00) e
provvedere ad apportare le relative modifiche sia alla programmazione triennale sia al bilancio,
demandandone gli uffici a provvedere agli atti ed ai procedimenti pertinenti;



3) 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. 267/2000, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

* * * * *

Il Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Salcedo, 25/09/2015

Il Responsabile Area Servizi Tecnici
F.to COVOLO Geom. Maurizio

* * * * *
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità finanziaria.
Salcedo,  25/09/2015

Il Responsabile Area Servizi Finanziari
F:to DALLA VALLE Rag. Maria Chiara
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