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COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RESTAURO E DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO DELL’ORATORIO DELLA CHIESA DI S. ANTONIO
ABATE. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO.

L'anno duemiladieci, addì ventitre del mese di dicembre, nella Sala del Sindaco alle ore 17.00,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la
presidenza del Sindaco rag. Gianni Scettro la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale
Francesca Lora.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
SCETTRO rag. Gianni
BERTAZZO prof. Alcide
BONAN rag. Riccardo
BUCCO geom. Simone
COSTA arch. Mariateresa
MINUZZO ing. Matteo
MORESCO dott. Ivan
OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe

PRESENTI: 7

carica amministrativa
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:

OGGETTO:
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
DI
RESTAURO
E
DI
RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL’ORATORIO DELLA CHIESA DI S. ANTONIO
ABATE. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO.
LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che in data 27.09.1994 prot. n. 94/9948/0, la Parrocchia di S. Antonio Abbate ha
presentato istanza al Comune di Marostica per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esecuzione dei
lavori di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativodelleedificio ubicato
in via Vajenti facente parte dell’Oratorio Don Bosco;
Vista l’autorizzazione edilizia n. 14435 del 21.12.95 con la quale è stata concessa
l’autorizzazione ai lavori come sopra descritti;
Richiamata la comunicazione pervenuta in data 13.12.2006 prot. n. 19648, con la quale don Gian
Franco Reghelin, in qualità di parroco della Chiesa di Sant’Antonio Abbate, ha richiesto il rinnovo
dell’Autorizzazione n. 14435 del 21.12.1995;
Visto il permesso di costruire n. 433/2006 del 19.12.2006, con il quale è stato concesso il
rinnovo del provvedimento e proroga del termine di ultimazione lavori dell’autorizzazione edilizia
n. 14435 del 21.12.1995;
Preso atto della domanda di permesso di cotruire di variante pervenuta in data 04.12.2007 prot.
n. 18425 da parte della Parrocchia di S. Antonio Abbate e relativa ai lavori di restauro e
risanamento degli edifici dell’Oratorio don Bosco ubicato in via Vajenti a Marostica;
Visto il successivo peremsso di costruire n. 2007/407 del 08.04.2008 di autorizzazione
all’esecuzione dei lavori di variante al permesso di costruire n. 433/06 del 19.12.2006;
Preso atto che in data 28.12.2009 il Parroco della Chiesa di S. Antonio Abbate, don Gianfranco
Reghelin, ha inoltrato richiesta al Comune di Marostica per il riconoscimento di un contributo
straordinario da parte dell’Amministrazione Comunale, per far fronte all’impegno economico di
spesa previsto in circa 600.000,00 euro, per la realizzazione dei lavori di restauro e risanamento
conservativo degli edifici dell’Oratorio don Bosco ubicato in via Vajenti a Marostica;
Richiamata la determinazione n. 1046 del 29.12.2009, con la quale si è provveduto
all’assunzione dell’impegno di spesa di euro 15.000,00 a favore della Parrocchia di S. Antonio
Abbate per la realizzazione dei lavori di restauro e risanamento di cui all’oggetto, accantonando
detto importo al cap. 5253 – imp. 1339 del bilancio 2009;
Vista la comunicazione di inizio attività (D.I.A.) pervenuta in data 01.10.2010 prot. n. 16339 di
variante in corso d’opera al P. di C. n. 443/06 del 19.12.2006 e successiva Variante con P.di C. n.
2007/407 del 08.04.2008, al progetto di restauro e risanamento conservativo degli edifici
dell’Oratorio don Bosco ubicato in via Vajenti a Marostica, autorizzata per silenzio-assenso
trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della stessa;
Vista la dichiarazione di fine lavori ed il certificato ci collaudo finale nonché il Certificato di
Regolare esecuzione pervenuto in data 30.11.2010 prot. n. 20145, da parte della Parrocchia di S.
Antonio Abate, come sottoscritto dal progettista e Direttore dei Lavori arch. Parise Franco, con la
quale viene comunicata l’effettiva conclusione dei lavori al 30.11.2010 e con la quale viene

certificata la regolarità dei lavori eseguiti nonché la rispondenza degli stessi al progetto autorizzato,
nonché alle norme igienico sanitarie vigenti;
Richiamata la comunicazione pervenuta in data 06.12.2010 prot. n. 20475, con la qaule il il
Parroco della Parrocchia di S. Antonio Abate, don Gianfranco Reghelin, chiede nuovamnte
all’Amministrazione Comunale un contributo per sostenre le spese connesse alla realizzazione dei
lavori di cui all’oggetto, allegando una relazione di spesa e debito a firma del Direttore dei Lavori,
arch. Parise Franco;
Ritenuto quindi apportuno, in considerazione a quanto sopra relazionato, di procedere al
riconoscimento del contributo straordinario di euro 15.000,00, a favore della Parrocchia di S.
Antonio Abate per i lavori eseguiti relativi al restauro e risanamento conservativo degli edifici
dell’Oratorio Don Bosco sito in via Vajenti, da liquidare su presentazione di Certificato di regolare
esecuzione da parte di tecnico abilitato;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto
di competenza del Responsabile dell’Area 3^ LL.PP. e dell’Area 2^ Economica e Finanziaria
(regolarità contabile) ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, nonché il
visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art.
97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 65, comma 3° del vigente statuto comunale;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1.

di concedere, per le motivazioni in premessa ciate che si intendono integralmente riportate,
alla Parrocchia di S. Antonio Abate, il contributo straordinario di euro 15.000,00 per i lavori
eseguiti e relativi al restauro e risanamento conservativo degli edifici dell’Oratorio Don
Bosco sito in via Vajenti, da liquidare su presentazione di Certificato di regolare esecuzione
da parte di tecnico abilitato;

2. di prendere atto che detto importo è stato accantonato con determinazione n. 1046 del
29.12.2009 al cap. 5253 – imp. 1339 del bilancio 2009.

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

Oggetto :

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RESTAURO E DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO DELL’ORATORIO DELLA CHIESA DI S. ANTONIO
ABATE. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Marostica, li 23/12/2010

Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici E Progettazione
Ing. Gianni Toffanello

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui
sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 23/12/2010

Il Responsabile dell'Area 2^
Elisabetta Biliato

PARERE DI CONFORMITA'
La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di
cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto
Comunale.

Marostica, li 23/12/2010

Il Segretario Generale
Francesca Lora

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
rag. Gianni Scettro

Il Segretario Generale
Francesca Lora

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 19/01/2011 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi del 1° comma dell’ art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).
Il Segretario Generale
Francesca Lora

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data ________________ e che
contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
è divenuta esecutiva il ______________ decorrenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Generale
Francesca Lora
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