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Ai capigruppo consiliari

Reg.

Al Collegio di controllo interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale della Giunta Comunale

OGGETTO:

L’anno

LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI E
COSTRUZIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI CASSOLA
CAPOLUOGO 1° STRALCIO.- ACCETTAZIONE CONTRIBUTO
FONDAZIONE CARIVERONA.DUEMILADIECI

il giorno

VENTOTTO

del mese di
GIUGNO
alle ore
19.00
nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei Signori:
Presenti

PASINATO SILVIA
MIOTTI EGISTO
MANOCCHI SIMONE
STRAZZABOSCO CORRADO
TESSAROLO MARCELLINO
TONIOLO ALBERTO ANTONIO
TOSATTO DAVIDE
ZONTA MARCO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X

e con la partecipazione del Segretario Generale Signor SCHIAVONE dott. GIUSEPPE
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,ai sensi dell’art. 29 dello Statuto comunale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



Servizio

Affari Generali



Servizio

Economico – Finanziario



Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata

XX

Servizio

Lavori Pubblici

(proponente)
Assessore LL.PP.
f.to Strazzabosco avv. Corrado

PREMESSO:
- CHE con deliberazione di G.C. n. 116 del 28.07.2008 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di
ampliamento scuole elementari e costruzione centro diurno per anziani a Cassola capoluogo 1° stralcio,
dell’importo di € 1.635.000,00 di cui € 1.201.580,00 per lavori a base d’appalto compresi oneri di sicurezza
cantiere;
- CHE l’opera era finanziata in parte con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti di € 1.500.000,00
ed in parte con proventi oneri di urbanizzazione di € 135.000,00;
- CHE con nota del 22.09.2008 pervenuta il 20.10.2008 prot. 12332 la Fondazione Cariverona di Verona ha
comunicato l’assegnazione a questo Ente di un contributo di € 150.000,00 per i lavori riguardanti
l’ampliamento delle scuole elementari in questione;
- CHE i lavori affidati con determinazione n. 122 del 20.03.2009, a seguito di regolare gara d’appalto alla
ditta PELLIZZARI GILDO s.r.l. di S. Zenone degli Ezzelini (TV) per un importo di contratto di €
1.042.134,40, sono iniziati di fatto solo il 15.12.2009, a causa del rispetto delle norme sulla finanza
pubblica;
- CHE con determinazione n. 654 del 18.12.2009 e deliberazione di G.C. n. 64 del 19.04.2010 sono state
approvate n. 2 perizie di variante e suppletive, elevando l’importo di contratto a € 1.117.230,07 compresi
oneri di sicurezza cantiere, mantenendo inalterato l’importo complessivo di progetto in € 1.635.000,00;
- CHE con deliberazione di G.C. n. 108 del 14.06.2010 è stato approvato il progetto esecutivo della
ristrutturazione dell’edificio ovest del compendio ex Caserma San Zeno, da finanziare per € 150.000,00
mediante l’utilizzo di parte del mutuo (stesso importo di € 150.000,00) già contratto con la cassa DD.PP.
alla pos. N. 4512811/00 per la realizzazione dei lavori di cui trattasi;
- RILEVATO pertanto che, come già previsto nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010,
approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 22.04.2010, l’opera riguardante l’ampliamento delle scuole
elementari e costruzione centro diurno per anziani a Cassola capoluogo 1° stralcio, dell’importo di €
1.635.000, risulta così finanziata:
• € 150.000,00 contributo Fondazione CARIVERONA
• € 1.350.000,00 mutuo Cassa DD.PP. pos. 4512811/00
• € 135.000,00 mezzi propri di bilancio (proventi OO.UU. anno 2007 e 2008);
- CONSIDERATO che tra la documentazione da presentare alla Fondazione Cariverona è richiesta anche la
delibera di accettazione e destinazione del contributo, atto mai espressamente formalizzato;
- VISTO lo Statuto comunale;
PROPONE
1) di accettare, per i motivi espressi in premessa che si intendono qui di seguito riportati, il contributo
concesso dalla Fondazione CARIVERONA di Verona dell’importo di € 150.000,00, giusta nota del
22.09.2008 pervenuta a questo ufficio in data 20.10.2008 prot. 12332, da destinate alla realizzazione dei
lavori di ampliamento scuole elementari di Cassola capoluogo;
2) di dare atto pertanto che l’opera originaria, dell’importo di € 1.635.000,00, risulta così finanziata:
• € 150.000,00 contributo Fondazione CARIVERONA (int. 242130/ 2010)
• € 1.350.000,00 mutuo Cassa DD.PP. pos. 4512811/00 (int. 242106/RP 2008)
• € 135.000,00 mezzi propri di bilancio (proventi OO.UU. int. 242106/RP 2007 per € 100.000,00 e
int. 242106/RP 2008 per € 35.000,00);

3) di chiedere alla Fondazione Cariverona la proroga di un anno dei termini fissati per la trasmissione del
rendiconto delle spese sostenute, in quanto i lavori di cui trattasi sono iniziati in ritardo rispetto al previsto a
causa dell’impossibilità da parte di questo Ente di garantire i conseguenti pagamenti alla ditta aggiudicataria
e nel contempo rispettare le norme sulla finanza pubblica;

PARERI EX ART. 49 D.L.gs. n. 267/2000
UNITA’ DI SERVIZIO:

LL.PP.

Il Responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
f.to SCOTTON arch.Gianfranco

DATA

28/06/2010

Il Responsabile del servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
f.to MINUZZO rag. Annalisa

DATA

28/06/2010

LA GIUNTA MUNICIPALE
- VISTA la proposta di deliberazione;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267;
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto Comunale;
- VISTI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267;
- Con voti unanimi, legalmente espressi:
DELIBERA
1) di accettare, per i motivi espressi in premessa che si intendono qui di seguito riportati, il contributo
concesso dalla Fondazione CARIVERONA di Verona dell’importo di € 150.000,00, giusta nota del
22.09.2008 pervenuta a questo ufficio in data 20.10.2008 prot. 12332, da destinate alla realizzazione dei
lavori di ampliamento scuole elementari di Cassola capoluogo;
2) di dare atto pertanto che l’opera originaria, dell’importo di € 1.635.000,00, risulta così finanziata:
• € 150.000,00 contributo Fondazione CARIVERONA (int. 242130/ 2010)
• € 1.350.000,00 mutuo Cassa DD.PP. pos. 4512811/00 (int. 242106/RP 2008)
• € 135.000,00 mezzi propri di bilancio (proventi OO.UU. int. 242106/RP 2007 per € 100.000,00 e
int. 242106/RP 2008 per € 35.000,00);
3) di chiedere alla Fondazione Cariverona la proroga di un anno dei termini fissati per la trasmissione del
rendiconto delle spese sostenute, in quanto i lavori di cui trattasi sono iniziati in ritardo rispetto al previsto a
causa dell’impossibilità da parte di questo Ente di garantire i conseguenti pagamenti alla ditta aggiudicataria
e nel contempo rispettare le norme sulla finanza pubblica;
4) di trasmettere altresì copia del presente atto al Collegio di controllo interno per le verifiche
all’art. 147 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.-

di cui

Letto, approvato e sottoscritto.
f.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

f.to IL PRESIDENTE
dott.ssa Silvia Pasinato

________________________________________________________________________________________
SOGGETTA A :








TRASMISSIONE AREA

(art. 4, L.241/1990 - Art. 107, comma 3, D.Lgs n. 267/2000)

pubblicazione all'Albo







comunicazione ai capigruppo
Comunicazione al proponente
Invio al Collegio di Controllo Interno

Amministrativi-Commercio
Demografici e Statistici
Economico -Finanziario
Urbanistica – Ed. privata
Lavori Pubblici

Invio Prefettura con A.R. nr ____________ del _______________ ricevuta il ________________
f.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

N. Reg. Cron. 162 - Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di
questo Comune
per giorni 15 consecutivi dal 06/07/2010
f.to IL VICESEGRETARIO
Moro dott. Nico
La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune di Cassola fino al _____________________
IL MESSO COMUNALE

________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denunce di illegittimità, per cui la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Lì, _________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

