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COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL LEONE
DI SAN MARCO E DELLA COLONNA IN PIAZZA DEGLI SCACCHI A
MAROSTICA, SPONSORIZZATO DALLA BANCA POPOLARE DI
MAROSTICA

L'anno duemiladieci, addì quindici del mese di luglio, 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
SI
SI
SI
SI
NO
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: APPROVAZIONE PROGETTO DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL
LEONE DI SAN MARCO E DELLA COLONNA IN PIAZZA DEGLI SCACCHI A
MAROSTICA, SPONSORIZZATO DALLA BANCA POPOLARE DI MAROSTICA
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che
1. L’Amministrazione Comunale intende procedere al restauro conservativo del Leone di San
Marco e della Colonna sottostante in Piazza degli Scacchi a Marostica in funzione dello
svolgimento della partita degli scacchi con personaggi viventi, che si svolgerà, in base alla
scadenza biennale prevista, negli anni pari, e quindi nella seconda la settimana di settembre
2010.
2. l’intervento, come da comunicazioni pervenute in data 26.05.2010 n. prot. 8868 sarà
finanziato totalmente a carico di un istituto bancario privato, individuato nella Banca
Popolare di Marostica, sede di Marostica, per un importo onnicomprensivo di euro
11.000,00;
Preso atto che come da proposta progettuale pervenuta ed agli atti, l’intervento di restauro
conservativo sarà eseguito dal restauratore d’opere d’arte Francese Giuseppe, con la collaborazione
della Associazione della Compagnia delle Mura di Marostica, sulla base del progetto e direzione
lavori, forniti a titolo gratuito e senza scopo di lucro, da parte dell’Architetto Roberto Xausa, a
fronte dell’apposizione di una targa con indicazione del soggetto finanziatore, secondo modalità da
concordarsi con la competente Soprintendenza di Verona;
Verificato che tale progetto si configura all’interno di quanto previsto all’art. 26 del D.Leg. 163/06
ed s.m. che così recita:
26. Contratti di sponsorizzazione.
1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte
un’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia
un’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui
all’allegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, ovvero i servizi di cui all’allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice,
quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, si
applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di
requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.
2. L’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori,
dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione,
nonché alla direzione ed esecuzione del contratto.
Verificato quanto previsto dalle seguenti deliberazioni dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici:
Deliberazione n. 48 del 06/11/2008 d.lgs 163/06 Articoli 26 - Codici 26.1
Come definito nella Determinazione n. 24 del 5 dicembre 2001, il contratto di
sponsorizzazione è il contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l’ente locale
(sponsee) offre a un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo,
la possibilità di pubblicizzare nome, logo, marchio o prodotti. Il corrispettivo può essere
rappresentato anche da un contributo in beni, servizi o altre utilità.
Deliberazione n. 277 del 27/07/2007 d.lgs 163/06 Articoli 26 - Codici 26.1

È incompatibile con la natura giuridica del contratto di sponsorizzazione la previsione di un
pagamento obbligatorio a favore della s.a., in quanto determina un onere improprio in capo
al concorrente/sponsor. Infatti, tale contratto è caratterizzato dalla circostanza che al
vantaggio conseguito dallo sponsor non corrisponda l'erogazione di un corrispettivo in
denaro all'amministrazione, bensì un risparmio di spesa per quest'ultima nell'esecuzione
delle prestazioni di lavori, servizi e forniture.
Ritenuto, vista l’esiguità dell’importo preventivato in euro 11.000,00 onnicomprensivi, di poter
procedere all’individuazione dello sponsor direttamente nella figura della Banca Popolare di
Marostica, con sede a Marostica che ha manifestato tale interesse;
Preso atto che il pagamento ai soggetti attuatori (Restauratore d’opere d’arte ed Associazione
Compagnia delle Mura) avverrà direttamente da parte del soggetto sponsor;
Preso atto del progetto è stato redatto dall’architetto Roberto Xausa, con individuazione delle
tipologie di restauro del materiale lapideo e metallico, di cui è costituito il manufatto (colonna,
basamento e corpo del leone in pietra d’Istria, ali e coda in bronzo);
Visto i seguenti elaborati costitutivi del progetto:
• Relazione storica e tecnica, a firma dell’arch. Roberto Xausa
• Relazione tecnica del restauro lapideo, a firma del restauratore Francese Giuseppe
• Curriculum della ditta esecutrice del restauro “Francese Giuseppe Restauro opere
d’arte
Visto quanto previsto dal D.Leg. 163/06 ed s.m;
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 approvare, per le motivazioni in premessa citate e che si intendono integralmente
riportate, la proposta di intervento di restauro conservativo del Leone di San Marco e della
Colonna sottostante in Piazza Degli Scacchi a Marostica, che sarà eseguito dal restauratore
d’opere d’arte Francese Giuseppe, con la collaborazione della Associazione della
Compagnia delle Mura di Marostica, sulla base del progetto e direzione lavori, forniti a
titolo gratuito e senza scopo di lucro, da parte dell’Architetto Roberto Xausa:
2. di prendere atto che l’intervento, come da comunicazioni pervenute in data 26.05.2010 n.
prot. 8868 sarà finanziato totalmente a carico da un istituto bancario privato, individuato
nella Banca Popolare di Marostica, sede di Marostica, per un importo onnicomprensivo di
euro 11.000,00, a fronte dell’apposizione di una targa con indicazione del soggetto
finanziatore a conclusione dello stesso, secondo modalità da concordarsi con la competente
Soprintendenza di Verona;

3. di approvare conseguentemente i seguenti elaborati costitutivi del progetto:
• Relazione storica e tecnica, a firma dell’arch. Roberto Xausa
• Relazione tecnica del restauro lapideo, a firma del restauratore Francese Giuseppe
• Curriculum della ditta esecutrice del restauro “Francese Giuseppe Restauro opere
d’arte”
4. Di prendere atto che tale progetto si configura all’interno di quanto previsto all’art. 26 del
D.Leg. 163/06 ed s.m. Contratti di sponsorizzazione.
5. Di prendere atto che l’intervento sarà eseguito a seguito dell’acquisizione di idoneo
provvedimento da parte della competente Soprintendenza di Verona;
6. Di prendere atto che il pagamento ai soggetti attuatori (Restauratore d’opere d’arte ed
Associazione Compagnia delle Mura) avverrà direttamente da parte del soggetto sponsor.

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

Oggetto :

APPROVAZIONE PROGETTO DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL
LEONE DI SAN MARCO E DELLA COLONNA IN PIAZZA DEGLI SCACCHI
A MAROSTICA, SPONSORIZZATO DALLA BANCA POPOLARE DI
MAROSTICA

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 15/07/2010

Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici e Progettazione
arch. Roberta Collicelli

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 15/07/2010

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 15/07/2010

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 : _____________ 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

Segretario
Ufficio personale
Servizi Sociali
Servizi Demografici
C.e.d.
Ufficio Cultura e Biblioteca
Ufficio Segreteria e Contratti

Area 1^ Affari Generali
Area 2^ Economico Finanziaria
Area 3^ Lavori Pubblici
Ufficio Progettazione
Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica
Vigili
Protezione Civile
Unione dei Comuni

