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COPIA WEB
Deliberazione N. 135
in data 30/11/2018
Prot. N. 17788

COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA
--------------------

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:
APPROVAZIONE DISCIPLINARE TRA I COMUNI DI ROSA’, ROSSANO VENETO E
TEZZE SUL BRENTA PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI ROSA’.

L’anno duemiladiciotto addì TRENTA del mese di NOVEMBRE, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è
riunita alle ore 17.30 con la presenza dei Signori:

Presenti

1. MARTINI MORENA

- Sindaco

*

2. BERTON DAVIDE

- Vice Sindaco

*

3. BATTAGLIN HELGA

- Assessore

*

4. ZONTA MARCO

- Assessore

*

5. LANDO DORIS

- Assessore

*

Assenti

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Reggente MICHELINI Dott.ssa Antonietta.
Il Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena assume la presidenza e, riconosciuta legale
l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DISIPLINARE TRA I COMUNI DI ROSA’, ROSSANO
VENETO E TEZZE SUL BRENTA PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI
ROSA’.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- l’Amministrazione Comunale di Rosà ha riscontrato la necessità di intervenire con alcuni
lavori di manutenzione straordinaria presso la Caserma dei Carabinieri di Rosà;
- previa valutazione della sicurezza statica del fabbricato e sulla base della
documentazione presentata dallo Studio incaricato Zoncheddu e Associati, l’Ufficio Tecnico
del Comune di Rosà ha redatto un progetto di massima per la sistemazione straordinaria
dell’immobile di cui trattasi, calcolando una spesa complessiva di € 26.700,00 comprensiva
dei lavori e delle spese in diretta amministrazione;
CONSIDERATO che operando il Comando dei Carabinieri anche nei territori dei Comuni di
Rossano Veneto e di Tezze sul Brenta, l’Amministrazione Comunale di Rosà ha inteso
condivisibili in parti uguali le spese da sostenere tra le tre Amministrazioni interessate;
VISTO che con nota datata 8.11.2018 (pervenuta al prot. c.le n. 16104 in pari data) il
Sindaco del Comune di Rosà ha inoltrato la richiesta di compartecipazione alla spesa,
allegando il “Dettaglio dell’intervento” e lo “Schema di disciplinare”, con l’invito di adottare
in tempi brevi il provvedimento di approvazione da parte di questa Giunta Comunale;
RAVVISATA la necessità e ritenuto doveroso approvare il disciplinare regolante i rapporti
tra le parti, allegato alla presente Deliberazione sub A) per formarne parte integrante e
sostanziale;
PRESO ATTO che la programmazione, appalto ed esecuzione dei lavori sarà seguita
direttamente dal Comune di Rosà e che il Comune di Rossano Veneto dovrà liquidare, al
termine dei lavori e dopo l’avvenuta presentazione della rendicontazione finale, la propria
quota di competenza, calcolata in complessivi € 8.900,00 (lavori e spese in diretta
amministrazione);
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, rientrano nella competenza
della Giunta Comunale gli atti d’indirizzo e programmazione delle attività dell’Ente;
DELIBERA

1)

di approvare il disciplinare tra i Comuni di Rosà, Rossano Veneto e Tezze sul Brenta
per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della Caserma dei Carabinieri
sita in Rosà (VI) - Via Masaccio n. 3 - come da allegato sub A) al presente
provvedimento, dando atto che l’importo dei lavori ammonta a complessive €
26.700,00 (comprensivo delle opere edili e delle somme in amministrazione) e che la
quota di competenza a carico del Comune di Rossano Veneto di € 8.900,00, salvo

rendicontazione finale, sarà prevista nel Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario
2019;
2)

di autorizzare i Responsabili del Servizio LL.PP./Manut. Patrimonio e Servizio
Contabile all’adozione e gestione degli atti ed adempimenti conseguenti alla presente
deliberazione;

3)

di individuare quale Responsabile del Procedimento il Dott. Ferraro Adriano,
Responsabile del Servizio LL.PP./Manut. Patrimonio.
************

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:
- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE SERV. TECNICO
f.to Dott. Ferraro Adriano

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
IL RESPONSABILE SERV. CONTABILE
f.to
Dott. Ferraro Adriano

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.
La Giunta Comunale con votazione palese favorevole la approva.
Con separata votazione favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n.267/2000, al fine di consentire un sollecito avvio dei lavori di manutenzione
straordinaria in oggetto.

Allegato A)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

F.TO

IL PRESIDENTE
MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.TO MICHELINI Dott.ssa Antonietta

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

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del
presente verbale viene pubblicata il giorno 11/12/2018 all’albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici
giorni consecutivi.
Lì 11/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.TO MICHELINI Dott.ssa Antonietta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il ....................................... ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
*

nei suoi confronti

è

intervenuto,

nei

termini

prescritti,

un

provvedimento di

sospensione/annullamento per cui la stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il ....................................... ai sensi
dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Lì .........................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
......................................................

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

