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COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMPLETAMENTO AREA ESTERNA CASETTA IN LEGNO QUARTIERE BORGO
PANICA

L'anno duemiladieci, addì quindici del mese di settembre, 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: 6

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

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI

ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:
---------- RITIRATA CON D.G.C. N. 245 DEL 23/09/2010

------------

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMPLETAMENTO
AREA ESTERNA CASETTA IN LEGNO QUARTIERE BORGO PANICA
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 380 del 24.11.1997 con la quale è
stato approvato l’intervento di fornitura e posa in opera di una struttura in legno che sia di
supporto all’attività del Comitato, per la gestione del verde pubblico e dell’attrezzatura
sportiva di Borgo Panica;
Dato atto che, il Comitato di Quartiere Borgo Panica aveva la necessità di effettuare
un piccolo ampliamento (verso ovest) della struttura in oggetto, al fine di ricavare un
deposito;
Preso atto che con determinazione n. 956 del 29.12.2006, si era provveduto ad erogare
un contributo straordinario di euro 5.000,00 a favore del Comitato di Quartiere “Borgo
Panica”, per la realizzazione del progetto di cui sopra;
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 60 del 20.10.2008, con la quale si è provveduto
a:
− revocare la propria deliberazione n. 33 del 16.07.2008 avente per oggetto “Cessione
di un lastrico solare da parte della Fondazione “Comm. G. Rubbi” in favore del
comune”;
− prendere atto ed accettare quanto previsto negli allegati sub A) e sub B), documenti
redatti dal notaio Fietta di Bassano del Grappa, per una corretta e definitiva
risoluzione alla problematica del lastrico solare ai fini della conseguente e successiva
autorizzazione da parte del Comune per l’ampliamento del prefabbricato in legno
insistente su tale lastrico;
Visto il progetto per la posa di nuova casetta in legno con pompeiana a sud
dell’attuale fabbricato in legno nell’area verde in Quartiere Borgo Panica, come fatto
pervenire dal Comitato di Quartiere Borgo Panica (agli atti) e redatto dall’arch. Maria
Teresa Costa, a nome e per conto del comitato, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 69 del 21.04.2009;
Vista la determinazione n. 635 del 04.08.2009, con cui si prendeva atto che il Comitato
di Quartiere “Borgo Panica”, individuava quale nuovo Direttore dei Lavori dell’intervento
di “Fornitura e posa casetta in legno con pompeiana area verde quartiere Borgo
Panica”, il geom. Bertolin Corrado di Marostica (VI);
Preso atto che il comitato aveva presentato in data 03.09.2008 n. prot. 13352
comunicazione di manutenzione ordinaria relativa alla sistemazione delle fognature e
dell’ingresso del parco;
Verificato che con determinazione n. 1096 del 30.12.2009 era stato accantonato
l’importo di euro 7.150,00 al cap. 5252 Bilancio 2009 imp. 1378 per un ulteriore contributo a
fronte dei lavori in programma;
Preso atto che la comunicazione di manutenzione ordinaria è stata integrata in data
20.08.2010 n. prot. 13929 con la documentazione contabile, attestante lo stato finale dei
lavori, da parte del direttore dei lavori, geom. Bertolin Corrado, e del comitato Borgo
Panica, nella persona del presidente Scalcon Marino, con il seguente quadro riassuntivo
complessivo di spesa:

Lavori di fornitura e posa di una casetta in
legno con sistemazione della zona esterna
e del sistema fognario esistente
Forniture e materiali
Noli e manodopera
TOTALE OPERE
Iva
Spese tecniche ed imprevisti
Totale complessivo intervento

Euro 12.186,32
Euro 3.165,00
Euro 15.351,32
Euro 2.270,27
Euro 1.378,41
Euro 19.000,00

Preso atto che il comitato ha contestualmente richiesto l’erogazione del contributo,,
a conclusione dei lavori di sistemazione dell’area a parco di Borgo Panica e costruzione
della nuova casetta in legno;
Ritenuto quindi di procedere da parte dell’Amministrazione Comunale
all’approvazione dell’ulteriore contributo pari ad euro 7.150,00, da erogarsi in un’unica
soluzione, al comitato Borgo Panica, a seguito dell’emissione del certificato di regolare
esecuzione da parte del DDLL geom. Bertolin Corrado, con attestazione della regolarità
della spesa sostenuta e presentazione delle fatture delle relative spese;
Visto lo statuto comunale ed il regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 2000 di approvazione del Testo Unico degli Enti Locali;
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 20 del 18.03.2010 di approvazione del bilancio
di Previsione anno 2010, dichiarata immediatamente eseguibile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
•

di approvare, per le motivazioni in premessa citate che si intendono integralmente
riportate, il contributo straordinario pari ad euro 7.150,00, da erogarsi al comitato
Borgo Panica, a seguito del completamento dell’intervento di fornitura e posa
della casetta in legno con pompeiana e sistemazione dell’area esterna
(sistemazione delle fognature e dell’accesso al parco);

•

di prendere atto che tale contributo verrà erogato in unica soluzione a seguito
dell’emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del DDLL geom.
Bertoli Corrado, con attestazione della regolarità della spesa sostenuta e
presentazione delle fatture delle relative spese;

•

di prendere atto che il contributo di euro 7.150,00 trova copertura al cap. 5252
Bilancio 2009 imp. 1378 a favore del comitato Borgo Panica.

•

di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs.vo 18.8.2000
n. 267.

Oggetto :

APPROVAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMPLETAMENTO
AREA ESTERNA CASETTA IN LEGNO QUARTIERE BORGO PANICA

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 15/09/2010

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 15/09/2010

Il Responsabile dell'Area 2^
Alessandra Pretto

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 15/09/2010

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 : 19/10/2010 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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