COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 204 del 17/09/2018
OGGETTO: INFRASTRUTTURE PER IL POLO SCOLASTICO DI CITTADELLA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO SCAMBIATORE. APPROVAZIONE MODIFICA
ART. 5 DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER COFINANZIAMENTO DA PARTE DELLA
PROVINCIA DI PADOVA. (LP0128)
L’anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 17:00 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

copia informatica per consultazione

Deliberazione n. 204 del 17/09/2018

OGGETTO: INFRASTRUTTURE PER IL POLO SCOLASTICO DI CITTADELLA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO SCAMBIATORE. APPROVAZIONE MODIFICA
ART. 5 DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER COFINANZIAMENTO DA PARTE DELLA
PROVINCIA DI PADOVA. (LP0128)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 in data 21/12/2017 è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e il DUP 2018-2020;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 251 in data 27/12/2017 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 144 in data 27/06/2018 è stato approvato il
Progetto di fattibilità tecnica ed economica per Infrastrutture per il Polo d'Istruzione
Secondaria Superiore di Cittadella, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, con un
investimento complessivo di € 970.000,00, secondo il seguente quadro economico:
A) LAVORI
A.1) Importo lavori
A.2) Oneri per la sicurezza
Totale A
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1) IVA 10% su A
B.2) Spse tecniche generali: Progettazione, DL,
Coordinamento, Collaudo, Incarico (CNPAIA e IVA comp.)
B.3) Incentivo per funzioni tecniche
B.4) Contributo ANAC e spese di pubblicita
B.5) Interventi su sottoservizi e allacciamenti
B.6) Imprevisti
Totale B
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA. Totale C (A + B)

€
€
€

780.000,00
15.000,00
795.000,00

€

79.500,00

€
€
€
€
€
€
€

80.695,68
6.360,00
375,00
2.000,00
6.069,32
175.000,00
970.000,00

TENUTO CONTO che con nota prot. n. 9771 del 19/03/2018 è stato richiesto alla
Provincia di Padova di un contributo di € 485.000,00;
VISTO che il Comune di Cittadella con comunicazione in data 29/06/2018 prot. n. 21312,
ha trasmesso alla Provincia di Padova il Progetto di fattibilità tecnica ed economica e la
DGC n. 144 del 27/06/2018, con rinnovo della richiesta di un contributo di € 485.000,00;
VISTO che la Provincia di Padova con comunicazione del 05/09/2018 prot. n. 6437/18,
acquisita agli atti in data 06/09/2018 con prot. n. 29417, ha comunicato l'assegnazione al
Comune di Cittadella con Decreto n. 103 del 03/08/2018 di un cofinanziamento di €
200.000,00 per le Infrastrutture per il polo scolastico di Cittadella - Realizzazione del
parcheggio scambiatore, subordinato alla sottoscrizione di un protocollo di intesa;
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VISTO che la Provincia di Provincia di Padova con comunicazione del 12/09/2018,
acquisita agli atti in data 12/09/2018 con prot. n. 30187, ha trasmesso il Protocollo d'intesa
con la richiesta della sua approvazione da parte della Giunta Comunale entro il
18/09/2018;
VISTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 199 in data 14/09/2018 è stato
approvato il protocollo d'intesa tra Provincia di Padova e Comune di Cittadella, trasmesso
dalla Provincia di Provincia di Padova con comunicazione del 12/09/2018, acquisita agli
atti in data 12/09/2018 con prot. n. 30187;
CONSIDERATO che la Provincia di Provincia di Padova con comunicazione del
14/09/2018, acquisita agli atti in data 17/09/2018 con prot. n. 30724, ha trasmesso il testo
dell'art. 5 del Protocollo d'intesa modificato dal Presidente della Provincia;
QUANTO SOPRA PREMESSO:
VALUTATO che la modifica dell'art. 5 del Protocollo d'intesa in argomento qui allegata, sia
meritevole di approvazione, in quanto regolamenta le modalità operative per l'attuazione
degli interventi di cui trattasi e per il cofinanziamento;
DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del
codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e
dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste
situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo
ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a
qualsiasi titolo a detto procedimento;
RITENUTO di provvedere in merito;
QUANTO SOPRA PREMESSO:
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTE le Linee Guida dell'ANAC;
VISTA la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
PROPONE
per le motivazioni e valutazioni in premessa espresse e qui intese come integralmente
trascritte:
1) di approvare l'art. 5 modificato del Protocollo d'intesa tra Provincia di Padova e
Comune di Cittadella per il cofinanziomento da parte della Provincia di Padova di €
200.000,00 relativo al polo scolastico di Cittadella - Realizzazione del parcheggio
scambiatore, a modifica di quello già approvato con DGC n. 199 del 14/09/2018,
allegato al presente provvedimento e trasmesso dalla Provincia di Provincia di Padova
con comunicazione del 14/09/2018, acquisita agli atti in data 17/09/2018 con prot. n.
30724;
2) di autorizzare il Sindaco e il Dirigente del 3° Settore - Tecnico del Comune di Cittadella
a sottoscrivere il protocollo d'intesa in argomento e di demandare ai Responsabili di
competenza i provvedimenti necessari per il perfezionamento dell'intervento.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare l'art. 5 modificato del Protocollo d'intesa tra Provincia di Padova e Comune
di Cittadella per il cofinanziomento da parte della Provincia di Padova di € 200.000,00
relativo al polo scolastico di Cittadella - Realizzazione del parcheggio scambiatore, a
modifica di quello già approvato con DGC n. 199 del 14/09/2018, allegato al presente
provvedimento e trasmesso dalla Provincia di Provincia di Padova con comunicazione
del 14/09/2018, acquisita agli atti in data 17/09/2018 con prot. n. 30724;
2 di autorizzare il Sindaco e il Dirigente del 3° Settore - Tecnico del Comune di Cittadella
a sottoscrivere il protocollo d'intesa in argomento e di demandare ai Responsabili di
competenza i provvedimenti necessari per il perfezionamento dell'intervento.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 45 del 17.09.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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Art. 5 - Erogazione del cofinanziamento da parte della Provincia di Padova
L’erogazione del cofinanziamento da parte della Provincia di Padova al Comune di …. è effettuata,
su presentazione di idonea documentazione, con le seguenti modalità:
- per stati di avanzamento, secondo il rapporto proporzionale tra importo del progetto e importo
cofinanziato, fino al 90% e per importi pari al minimo del 30% della quota a carico della
Provincia;
- il rimanente 10% alla presentazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione dei lavori,
approvato dal Comune e della relazione acclarante la spesa complessivamente sostenuta per
l’attuazione dell’intervento.
Il saldo è determinato in misura proporzionale alla spesa effettivamente sostenuta rispetto
all’importo del cofinanziamento e, comunque, a concorrenza del contributo assegnato purché
l'importo dei lavori eseguiti non sia inferiore allo stesso.
Il termine per la rendicontazione è stabilito in 1 anno dalla data del certificato di collaudo o di
regolare esecuzione dei lavori.
L’inosservanza del predetto termine comporta la decadenza dal cofinanziamento e la conseguente
revoca del medesimo per la parte non ancora erogata, salvo richiesta di proroga del Comune per
comprovati motivi, da accertarsi alla scadenza del termine di cui al comma precedente e con
riferimento ai lavori eseguiti.
La mancata trasmissione di copia del contratto e delle eventuali perizie di cui all’Articolo 4,
comporterà l’immediata sospensione del cofinanziamento.
L’Ente beneficiario del cofinanziamento è tenuto ad ottemperare agli obblighi di comunicazione a
consuntivo previsti dall’art. 158 del D.Lgs. Del 18/08/2000, n. 267.
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protocollo d'intesa

Pagina 1 di 1

protocollo d'intesa
Enrico Tondello [enrico.tondello@provincia.padova.it]
Inviato: venerdì 14 settembre 2018 11.35
A:
Diego Nostrali - Lavori Pubblici Comune di Cittadella
Allegati: _Art. 5 modificato.pdf (71 KB)

Alla c.a. del Sig. Sindaco
Buongiorno,
con riferimento al cofinanziamento a voi assegnato e al protocollo d'intesa inviato per la Vs
approvazione,
si porta a conoscenza la modifica dell'articolo 5 apportata dal Presidente, che sarà inserito
nel protocollo da firmare tra le parti il 18 c.m.
Distinti saluti
Enrico
Questo messaggio potrebbe contenere opinioni personali le quali non costituiscono impegni o posizioni ufficiali, salvo
sia diversamente indicato. Il presente messaggio, corredato degli eventuali relativi allegati, contiene informazioni da
considerarsi strettamente riservate ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ed è
destinato esclusivamente al/ai destinatario/i sopra indicato/i. Nel caso di erroneo recapito, si chiede cortesemente a chi
legge di darne immediata comunicazione al mittente e di cancellare il presente messaggio e gli eventuali allegati. La
diffusione, l'utilizzo e la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del GDPR
UE 679/2016 " Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali " e sono punibili ai sensi dell'art. 616
c.p..
Trattamento dei dati.
Questa mail è stata assoggettata a monitoraggio antivirus. Parte del contenuto e/o degli allegati potrebbero essere stati
memorizzati e la loro gestione avviene in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.
-Questo messaggio e' stato analizzato con Libra ESVA ed e' risultato non infetto.
Clicca qui per segnalarlo come spam.
Clicca qui per metterlo in blacklist
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17/09/2018

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1794
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: INFRASTRUTTURE PER IL POLO SCOLASTICO DI CITTADELLA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO SCAMBIATORE. APPROVAZIONE MODIFICA
ART. 5 DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER COFINANZIAMENTO DA PARTE DELLA
PROVINCIA DI PADOVA. (LP0128)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;

Lì, 17/09/2018

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1794
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: INFRASTRUTTURE PER IL POLO SCOLASTICO DI CITTADELLA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO SCAMBIATORE. APPROVAZIONE MODIFICA
ART. 5 DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER COFINANZIAMENTO DA PARTE DELLA
PROVINCIA DI PADOVA. (LP0128)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 17/09/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 204 del 17/09/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: INFRASTRUTTURE PER IL POLO SCOLASTICO DI CITTADELLA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO SCAMBIATORE. APPROVAZIONE MODIFICA
ART. 5 DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER COFINANZIAMENTO DA PARTE DELLA
PROVINCIA DI PADOVA. (LP0128)
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 24/09/2018, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 04/10/2018.

Cittadella li, 05/10/2018
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

