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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 10/10/2012 con la quale:
1) si adottavano gli schemi di “Programma triennale” dei lavori pubblici per il triennio 20132015 e l“Elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2013”;
2) si stabiliva la pubblicazione degli schemi suddetti, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.M. 9
giugno 2005, all’Albo Pretorio per sessanta giorni consecutivi;
3) si stabiliva che eventuali osservazioni di modifica alla proposta di piano si inviassero
all’Ufficio Protocollo del Comune di Zanè entro il periodo di pubblicazione e che, scaduti
sessanta giorni dalla pubblicazione, gli schemi fossero trasmessi al Servizio Finanziario
dell’Ente per l’approvazione unitamente al Bilancio di Previsione per l’anno 2013;
- DATO ATTO che il Programma triennale dei LL.PP. 2013-2015 e l’Elenco annuale dei LL.PP.
per il 2013 sono stati pubblicati conformemente a quanto disposto dal punto 2) della succitata
Deliberazione e tale pubblicazione presso l’Albo Pretorio è stata effettuata dal 19/10/2012 sino al
18/12/2012;
- EVIDENZIATO che durante il suddetto periodo di pubblicazione è pervenuta una osservazione
da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale in data 11/12/2012, analizzata con esito positivo nella
seduta di Giunta Comunale del 12/12/2012, con i seguenti contenuti:
“- …. la P.A. con delibera di Giunta Comunale n. 215 del 07/11/2012 ha approvato il progetto
relativo all’opera pubblica “Ristrutturazione Casa Pegoraro/Romanatti per il ricavo di residenze
per anziani” così come predisposto dal geom. Pettinà Giuliano di Zanè (VI), per un importo
complessivo di €. 1.435.000,00, dando atto altresì al punto 4) del deliberato di rinviare al bilancio
2013 il finanziamento dell'opera pubblica e di procedere all'inserimento, previa osservazione,
dell'opera pubblica nel piano triennale dei Lavori Pubblici 2013/2015 ed elenco annuale 2013
durante il periodo di pubblicazione;
- si ricorda che l'opera ed il relativo finanziamento è così programmato:
Ristrutturazione casa Pegoraro/Romanatti da adibire a mini alloggi per anziani
autosufficienti.
descrizione: i lavori consistono nel recupero della casa Pegoraro/Romanatti di via Roma per ricavare otto
alloggi per anziani autosufficienti e creare un parcheggio pubblico pertinenziale.
Importo: €. 1.371.000,00
Spese tecniche: incarichi esterni da conferire;
importo: €. 64.000,00
totale spesa opera €. 1.435.000,00 (di cui €. 420.900,00
già pagati nel 2012 per acquisto immobili)
restano reali da finanziare €. 1.014.100,00;
finanziamento: alienazione aree x €. 614.100,00 e
contributo fondazione Cariverona x €. 400.000,00
forma d’appalto: pubblico incanto/procedura negoziata;

- appare quindi necessario inserire detta opera nel programma triennale 2013/2015 ed annuale
2013 ;
- a tale scopo lo scrivente presenta formale osservazione al programma in oggetto in modo da
inserire tale nuova opera;
- a tale scopo si allegano alla presente le nuove schede del programma triennale 2013/2015 ed
annuale 2013;;
- RITENUTO di approvare l’osservazione presentata per cui si può dare corso a quanto stabilito dal
punto 3 del deliberato sopraccitato trasmettendo gli schemi modificati al Servizio finanziario per
l’approvazione unitamente al bilancio di previsione per l’anno 2013;
- ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, di
regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario
Generale - Direttore;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge,

DELIBERA
1) di prendere atto che il Programma triennale dei LL.PP. 2013-2015 e l’Elenco annuale dei LL.PP.
per il 2013 sono stati pubblicati all’Albo Pretorio Comunale dal 19/10/2012 al 18/12/2012, e che
nel periodo di pubblicazione è pervenuta una osservazione da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale
in data 11/12/2012, con in contenuti in premessa citati;
2) di approvare tale osservazione pervenuta inerente all’inserimento nel programma annuale 2013
dell’opera pubblica “Ristrutturazione Casa Pegoraro/Romanatti per il ricavo di residenze per
anziani” e di dare corso a quanto stabilito al punto 3) della delibera di Giunta Comunale n.
199/2012 trasmettendo i nuovi schemi al Servizio Finanziario per l’approvazione unitamente al
bilancio di previsione per l’anno 2013;
3) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Leg.vo 267/2000.

Tecnico

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

F.to Dall'Alba dott. Maria

Il Responsabile del Servizio

F.to Arch. Luca Cavedon

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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