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ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA
SEDE COMUNALE DI CASSOLA. APPROVAZIONE "SCHEMA DI
CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA LA REGIONE DEL VENETO
ED IL BENEFICIARIO DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE
DI OPERE DI INTERESSE LOCALE DI COMPETENZA DELLE
AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI IMPORTO FINO A € 200.000,00 - ANNO
2016".

L’anno 2017 il giorno sette del mese di febbraio alle ore 19.00 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta
Simonetto Elsa

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
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 – Commercio – SUAP – CED

Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia

Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili

Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile

Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 5/2017
Servizio:

Area Lavori Pubblici – Ufficio Lavori Pubblici

Proponente:

Manuela Bertoncello

Oggetto:

LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO
LA SEDE COMUNALE DI CASSOLA. APPROVAZIONE "SCHEMA DI
CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA LA REGIONE DEL
VENETO ED IL BENEFICIARIO DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE LOCALE DI COMPETENZA
DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI IMPORTO FINO A € 200.000,00
- ANNO 2016".

PREMESSO:
- CHE, con DGRV n. 905 del 14/06/2016, sono state approvate le modalità e i termini di accesso al
programma di finanziamento in conto capitale per la realizzazione di opere di interesse locale di competenza
delle Amministrazioni comunali di importo fino a € 200.000,00 – anno 2016;
- CHE, con nota prot. n. 8768 del 28/06/2016, si è provveduto a presentare formale domanda di contributo
regionale sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di abbattimento delle barriere
architettoniche presso la sede municipale di Cassola, redatto dall’Ufficio LL.PP. comunale, agli atti prot. n.
8662 del 27/06/2016, e approvato con deliberazione di G.C. n. 107 del 28/06/2016, che prevedeva una
spesa complessiva di € 82.000,00;
- CHE, con deliberazione di G.C. n. 120 del 14/07/2016, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
abbattimento delle barriere architettoniche presso la sede municipale di Cassola, redatto dall’arch. Lucia
Lancerin di Bassano del Grappa (VI) e dall’arch. Giorgio Geremia di Mussolente (VI) – per la parte
riguardante il coordinamento la sicurezza in fase di progettazione – per un importo complessivo di progetto
pari ad € 82.000,00 di cui € 62.900,00 per lavori a base d’appalto compresi oneri sicurezza cantiere, agli atti
prot. n. 9517 del 13/07/2016 e prot. n. 9529 del 14/07/2016;
- CHE, con DGRV n. 1833 del 15/11/2016, la Giunta Regionale ha assegnato al Comune di Cassola un
contributo di € 40.574,84, in relazione all’intervento in questione, a fronte di una spesa ammissibile di €
67.636,00;
- CHE, in conformità a quanto stabilito dal bando approvato con DGRV n. 905 del 14/06/2016, risulta
necessario sottoscrivere idonea Convenzione di cui all’allegato B del medesimo provvedimento, al fine di
regolamentare i rapporti tra la Regione del Veneto e questo Comune di Cassola afferenti la gestione del
contributo;

- ATTESO che con nota del 22/11/2016 prot. 456046, assunta agli atti Ns. Prot. n. 15971 del 23/11/2016, la
Regione del Veneto ha trasmesso a questo Ente lo “Schema di convenzione regolante i rapporti tra la
Regione del Veneto ed il beneficiario dei contributi regionali per la realizzazione di opere di interesse locale
di competenza delle amministrazioni comunali di importo fino a € 200.000,00 – anno 2016”, allegato sub A)
al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale;
- RITENUTO necessario approvare lo schema di Convenzione sopra richiamato al fine di regolamentare i
rapporti con la Regione del Veneto e definire le modalità di gestione del contributo, provvedendo alla sua
sottoscrizione entro i termini stabiliti;
- VISTO lo Statuto Comunale;
Per tutto quanto sopra espresso e considerato
PROPONE
1) di prendere atto, per i motivi espressi in premessa che si intendono qui di seguito riportati, dello “Schema
di convenzione regolante i rapporti tra la Regione del Veneto ed il beneficiario dei contributi regionali per la
realizzazione di opere di interesse locale di competenza delle amministrazioni comunali di importo fino a €
200.000,00 – anno 2016”, approvato con DGRV n. 905 del 14/06/2016, relativo alle modalità di gestione del
contributo regionale assegnato, in merito alla realizzazione dei lavori di abbattimento delle barriere
architettoniche presso il Municipio di Cassola, per un importo complessivo di progetto pari ad € 82.000,00,
per il quale è stato assegnato un contributo di € 40.574,84 a fronte di una spesa ammissibile di € 67.636,00;
2) di approvare l’allegato “Schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione del Veneto ed il
beneficiario dei contributi regionali per la realizzazione di opere di interesse locale di competenza delle
amministrazioni comunali di importo fino a € 200.000,00 – anno 2016” che stabilisce le modalità di gestione
del contributo, allegato sub A) al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale;
3) di autorizzare il Responsabile dell’Area LL.PP. Patrimonio Ecologia alla sottoscrizione della suddetta
Convenzione;
4) di dare atto che il progetto esecutivo dei lavori in argomento è stato approvato con deliberazione di G.C.
n. 120 del 14/07/2016;
5) di far dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18
agosto 2000, al fine di consentire la tempestiva sottoscrizione della Convenzione per la parte di competenza
del Comune di Cassola e la trasmissione alla Regione del Veneto nei termini stabiliti.
Amministratore proponente: Manuela Bertoncello
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Arch.Gianfranco Scotton _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione;
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1) di prendere atto, per i motivi espressi in premessa che si intendono qui di seguito riportati, dello “Schema
di convenzione regolante i rapporti tra la Regione del Veneto ed il beneficiario dei contributi regionali per la
realizzazione di opere di interesse locale di competenza delle amministrazioni comunali di importo fino a €
200.000,00 – anno 2016”, approvato con DGRV n. 905 del 14/06/2016, relativo alle modalità di gestione del
contributo regionale assegnato, in merito alla realizzazione dei lavori di abbattimento delle barriere
architettoniche presso il Municipio di Cassola, per un importo complessivo di progetto pari ad € 82.000,00,
per il quale è stato assegnato un contributo di € 40.574,84 a fronte di una spesa ammissibile di € 67.636,00;
2) di approvare l’allegato “Schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione del Veneto ed il
beneficiario dei contributi regionali per la realizzazione di opere di interesse locale di competenza delle
amministrazioni comunali di importo fino a € 200.000,00 – anno 2016” che stabilisce le modalità di gestione
del contributo, allegato sub A) al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale;
3) di autorizzare il Responsabile dell’Area LL.PP. Patrimonio Ecologia alla sottoscrizione della suddetta
Convenzione;
4) di dare atto che il progetto esecutivo dei lavori in argomento è stato approvato con deliberazione di G.C.
n. 120 del 14/07/2016;
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18
agosto 2000, al fine di consentire la tempestiva sottoscrizione della Convenzione per la parte di competenza
del Comune di Cassola e la trasmissione alla Regione del Veneto nei termini stabiliti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO

(art.

4 L.241/'
90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

pubblicazione sul sito informatico comunale
comunicazione al proponente
Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia
Servizio Manutenzioni – Protezione Civile
Servizio Polizia Locale

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicane n. ______________ Copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di questo

Comune di Cassola per giorni 15 consecutivi dal ________________

Il Funzionario Ufficio Segreteria
_______________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'
Albo pretorio sul sito informatico del Comune per cui la stessa
é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'
art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267ed ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

