
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO/TRIBUTI

N. DET / 100 / 2016 DEL 01-03-2016

AREA TECNICO/TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 112 - 2016 DEL 25-02-2016

OGGETTO: OPERA  PUBBLICA  "RISTRUTTURAZIONE  CASA  PEGORARO/ROMANATTI 
PER  IL  RICAVO  DI  RESIDENZE  PER  ANZIANI":  INTROITO  SECONDO 
ACCONTO CONTRIBUTO STANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIVERONA 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 22/12/2015 dichiarata immediatamente 
esecutiva,  con la  quale  è stato approvato il  Bilancio di  Previsione 2016/2018 ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  
118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 283 del 23/12/2015 di approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione 2016/18;

     RICHIAMATA la  nota  datata  16.08.2012  con  la  quale  codesta  Amministrazione  ha  chiesto  la  
ridefinizione progettuale del contributo a suo tempo concesso dalla Fondazione Cariverona di Verona per  
il  recupero  della  Cascina  Torresan,  della  somma  di  €.  400.000,00  su  una  spesa  ammessa  di  €. 
1.479.200,00, da poter utilizzare per l'intervento di ristrutturazione Casa Pegoraro/Romanatti per il ricavo 
di residenze per anziani;

        DATO ATTO che con nota datata 06.12.2012, pervenuta all'Ufficio Protocollo il 12.12.2012 al n.  
15272, la Fondazione Cariverona di Verona ha ufficialmente comunicato la decisione di cambiare la  
destinazione  dell'iniziale  contributo  pari  a  €.  400.000,00,  assegnato  all'intervento  di  recupero  della 
Cascina  Torresan,  in  favore  del  nuovo  intervento  legato  all'opera  pubblica  “ristrutturazione  Casa 
Pegoraro/Romanatti per il ricavo di residenze per anziani”, fissando, altresì, la validità del contributo 
stesso in ventiquattro mesi dalla data di accettazione dello stesso;

        EVIDENZIATO che con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 30.01.2013 è stato formalmente 
accettato il contributo in argomento per la realizzazione della nuova opera pubblica sopraccitata, stanziato  
dalla Fondazione Cariverona di Verona;

          VISTA la nota datata 05.02.2013 prot.  n.  1805 con la quale si  comunica alla Fondazione  
Cariverona  di  Verona  quanto  disposto  con  provvedimento  di  Giunta  Comunale  sopraccitato,  
trasmettendo,  nel  contempo,  il  provvedimento  citato  e  copia  della  nota  della  Fondazione  datata  
06.12.2012 sottoscritta per accettazione;

         DATO ATTO che con determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 240 del 13.12.2013, n. 566  
del 17.12.2013 di Registro Generale, si  accertava la somma di €. 400.000,00, quale contributo dalla 
Fondazione Cariverona di Verona, a favore del Comune di Zanè, per la nuova opera pubblica denominata 
“ristrutturazione  Casa  Pegoraro/Romanatti  per  il  ricavo  di  residenze  per  anziani”,  al  cap.  6710  
“contributi e trasferimenti di capitale da soggetti diversi” del bilancio 2013;



EVIDENZIATO che con nota datata 03.11.2014 prot.  n. 12511 è stata chiesta la liquidazione 
dell'acconto del contributo assegnato, inviando nel contempo la documentazione relativa ed attinente;

DATO ATTO che con determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 242 del 15.12.2014, n.  
505  del  18.12.2014  di  Registro  Generale,  si  introitava  la  somma  di  €.  178.519,21  versata  dalla 
Fondazione Cariverona di Verona, quale acconto del contributo assegnato in argomento;

 

     CONSIDERATO che con nota datata 21.12.2015 prot. n. 13813 è stata chiesta la liquidazione del 
saldo  del contributo assegnato, inviando nel contempo la documentazione relativa ed attinente;

     EVIDENZIATO che con nota datata 11.02.2016 prot. n. 2016.u/471, pervenuta all'Ufficio Protocollo  
il  24.02.2016 al  n.  2020,  la  Fondazione Cariverona di  Verona ha disposto l'erogazione del  secondo 
acconto del contributo pari a €. 199.890,41, prorogando fino al 31 marzo 2016 la conclusione della fase 
rendicontativa;

    RAVVISATO che l’Ufficio Ragioneria ha accertato il bonifico emesso dalla Fondazione Cariverona a 
favore dell’Ente per l’importo di €. 199.890,41, quale secondo acconto del contributo di cui trattasi;

ASSUNTO  il  visto  favorevole  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  del 
Responsabile del Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;

RITENUTO provvedere in merito;

DETERMINA

1. di introitare la somma di €. 199.890,41 versata dalla Fondazione Cariverona di Verona, quale 
secondo acconto del  contributo al  Comune di  Zanè  per  la  nuova opera  pubblica  denominata 
“ristrutturazione Casa Pegoraro/Romanatti per il ricavo di residenze per anziani” come di seguito:

Capitolo Importo Annualità imputazione

6710 199.890,41 2016

2. di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui  
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n-  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio;

3. di  prendere e dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del  
visto previsto dall’art. 151, comma 4, del D. Leg.vo 267/2000 e normative attinenti.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 
316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  
firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale



(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


