COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 221 del 04/09/2019
OGGETTO: LP0217 COMPLESSO PORTA BASSANO: ILLUMINAZIONE E
RISISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI AI PARCHEGGI. RETTIFICA IMPUTAZIONE
FINANZIAMENTO
L’anno duemiladiciannove il giorno quattro 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
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO 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.

Deliberazione n. 221 del 04/09/2019

Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: LP0217 COMPLESSO PORTA BASSANO: ILLUMINAZIONE E
RISISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI AI PARCHEGGI. RETTIFICA IMPUTAZIONE
FINANZIAMENTO
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE con D.G.C. n. 149 in data del 17.06.2019 è stato approvato il progetto
esecutivo relativo all'illuminazione e risistemazione accessi ai parcheggi Porta Bassano e
Porta Treviso nord, redatto dall'arch. Tasinato Ferruccio di Padova e assunto al prot. n.
19027 e 19029 in data 30.05.2019, dell'importo complessivo di € 80.000,00, dando atto la
spesa complessiva per l’esecuzione dell’opera in oggetto, trova imputazione al capitolo n.
2020106230/4 dal titolo: “esecuzione opere in economia”;
PRESO ATTO che risulta istituito in bilancio idoneo capitolo di spesa n. 2021005208/30
dal titolo “Illuminazione porta Bassano e sistemazione accessi”, che presenta la
necessaria disponibilità di € 80.000,00;
RITENUTO opportuno modificare il proprio precedente atto n. 149/2019, in conseguenza
di quanto sopra evidenziato, in merito all’imputazione del finanziamento;
VISTO il D.Lgs n° 267/00 e s.m.i.;
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:
DELIBERA
1. di rettificare, per quanto sopra esposto, il punto 2) del dispositivo della delibera di
Giunta
Comunale
n.
149
del
17.6.2019,
come
segue:
“di dare atto che la spesa complessiva di € 80.000,00 per l’esecuzione dell’opera in
oggetto, trova imputazione al capitolo n. 2021005208/30 dal titolo “illuminazione porta
Bassano e sistemazione accessi”, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria..”;
2. di confermare tutto il resto;
3. di dare mandato al Dirigente del Settore Economico-Finanziario dell'adozione degli atti
conseguenti il presente atto;

4. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
5. di dichiarare, con separata votazione il presente provvedimento, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
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 delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000.
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

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. 39 del 04.09.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

