COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 53 del 11/03/2020
OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA VIA CA' ONORAI A NORD
DI VIA POSTUMIA. APPROVAZIONE PROGETTO E COFINANZIAMENTO CON IL
COMUNE DI GALLIERA VENETA.
L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di marzo alle ore 17:30 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. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA 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.
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Deliberazione n. 53 del 11/03/2020
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: LAVORI DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA VIA CA' ONORAI A NORD
DI VIA POSTUMIA. APPROVAZIONE PROGETTO E COFINANZIAMENTO CON IL
COMUNE DI GALLIERA VENETA.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– è necessario risolvere il problema degli allagamenti e dissesti nel tratto di stradina
vicinale intercomunale da via Postumia verso nord in località Cà Onora i;
– il Comune di Galliera Veneta ha quindi redatto il progetto di sistemazione e asfaltatura
del suddetto tratto stradale, dell'importo di complessivi € 46.457,60;
– con nota prot. n. 5075 del 17.2.2020, il Comune di Galliera Veneta, ha trasmesso il
progetto dell'intervento, approvato con atto n. 10 del 13.2.2020, chiedendo
contestualmente la conferma del cofinanziamento dell'opera fino al limite di € 20.000,00;
CIO' PREMESSO;
RITENUTO OPPORTUNO dopo aver esaminato gli elaborati tecnici pervenuti, approvare
per quanto di competenza e nell'ambito degli accordi con il Comune di Galliera Veneta, il
progetto dei lavori di sistemazione ed asfaltatura via Cà Onorai a nord di via Postumia,
composto dai seguenti elaborati:
– All. Tav. 1 – relazione tecnico illustrativa-quadro economico
– All. Tav. 2 – Estratti planimetrici
– All. Tav. 3 – Documentazione fotografica
– All. Tav. 4 – Planimetrie e sezioni
– All. Tav. 5 – Planimetrie e sezioni incrocio
– All.. Tav. 6a – Elenco prezzi unitari
– All. Tav. 6b – Computo metrico estimativo
– All. Tav. 6c – Lista fornitura e lavorazioni
ATTESO CHE l’investimento complessivo per la realizzazione dei lavori in questione,
come risulta dagli elaborati, ammonta complessivamente ad € 46.457,60, secondo il
seguente quadro economico:
A) LAVORI
Lavori
Oneri per la sicurezza
TOTALE A)
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€
€

37.580,00
500,00

€

38.080,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA 22% su A

€

8.377,60

TOTALE B)
C) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA (A + B)

€
€

8.377,60
46.457,60

RILEVATA la conformità degli interventi di cui al progetto alle norme dei vigenti strumenti
urbanistici in vigore;
DATO ATTO CHE il Comune di Cittadella cofinanzia l'intervento per l'importo massimo di €
20.000,00;
RITENUTO altresì opportuno approvare la bozza di convenzione regolante i rapporti tra i
due Enti;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche;
VISTO il D. Lgs. n. 267/00 e successive modifiche;
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;
DELIBERA
1. di approvare, per quanto di competenza e nell'ambito degli accordi con il Comune di
Galliera Veneta, il progetto di sistemazione e asfaltatura del suddetto tratto stradale,
dell'importo di complessivi € 46.457,60, redatto dall'ufficio LL.PP. del Comune di
Galliera Veneta in atti al prot. n. 5075 del 17.2.2020 e composto dagli elaborati in
premessa indicati;
2. di cofinanziare l'intervento per l'importo massimo di € 20.000,00, incaricando i
Responsabili del servizio di competenza dell'adozione degli atti necessari per il
perfezionamento del contributo;
3. di stabilire che la liquidazione delle competenze nei confronti del Comune di Galliera
Veneta, verrà corrisposto per il 75% proporzionalmente all'emissione degli stati di
avanzamento lavori ed il saldo finale all'emissione del collaudo o certificato di regolare
esecuzione
4. di dare atto che la procedura di gara per l'individuazione dell'appaltatore e l'esecuzione
dei lavori verranno espletate dal Comune di Galliera Veneta;
5. di approvare la bozza di convenzione regolante i rapporti tra i due Enti.
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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;
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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. 11 del 11.03.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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Rep. n.

AA.DD.

Prot. n.

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CITTADELLA
(Provincia di Padova)
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA VIA CA' ONORAI A NORD DI VIA POSTUMIA
Tra i signori:
Tra i signori:
- ing. EMANUELE Nichele, nato a Cittadella (PD) il 29 settembre 1974, il quale dichiara di intervenire ed agire in quest’atto nella sua qualità di Dirigente Settore Opere Pubbliche – 3° Settore e e quindi in nome, per conto e quale legale rappresentante
del Comune di Cittadella, con sede in via Indipendenza n.41, (codice fiscale
81000370288);
- geom. Walter D'Emilio, nato a _____________ (__) il ____________ il quale dichiara di intervenire ed agire in quest’atto nella sua qualità di Responsabile
dell''Area III Gestione del Territorio – e e quindi in nome, per conto e quale legale
rappresentante del Comune di Galliera Veneta (PD), con sede in via Roma, 174, (codice fiscale 81000450288);
Premesso che:
gli Enti hanno manifestato l'interesse di risolvere il problema degli allagamenti e
dissesti nel tratto di stradina vicinale intercomunale da via Postumia verso nord in
località Cà Onorai, mediante interventi di manutenzione straordinaria che consistono
nella realizzazione di manufatti per lo smaltimento delle acque meteoriche, rifacimento del manto stradale, rifacimento della segnaletica orizzontale.
1
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In tal senso il Comune di Galliera Veneta ha approvato il progetto definitivo-esecutivo delle opere in argomento con propria D.G.C. n. 10 del 13.2.2020 per l'importo di
€ 46.457,60 I.V.A. ed oneri sicurezza compresi;
il Comune di Cittadella ha approvato il medesimo progetto definitivo-esecutivo con
propria D.G.C. n. ___ del ____.
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Le premesse vengono richiamate a formare parte integrante e sostanziale
Art. 1 – Affidamento ed Esecuzione opere
Il Comune di Galliera Veneta, provvederà all'espletamento delle procedure di gara
per l'affidamento dei lavori. Sarà a cura del medesimo Comune anche la Direzione
ed il Collaudo di lavori previsti dall'intervento.
Art. 2 – Finanziamento delle opere
Il Comune di Cittadella concede al Comune di Galliera Veneta per la realizzazione
dell'opera un contributo straordinario di € 20.000,00, da corrispondere per il 75%
proporzionalmente a seguito dell'emissione degli stati di avanzamento lavori ed il
saldo finale all'emissione del Collaudo o del Certificato di regolare esecuzione.
La restante quota rimane a carico del Comune di Galliera Veneta.
Art. 3 – Durata della convenzione
La presente convenzione ha validità fino all'avvenuto collaudo dei lavori. La successiva manutenzione delle opere realizzate, sarà a carico di ciascun ente, per la parte di
rispettiva proprietà.
Art. 4 – Conflitto di interesse
Le parti dichiarano, per quanto di loro conoscenza, l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi tra loro.
2
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Art. 5 – Controversie
Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti relativa alla esecuzione ed interpretazione del presente accordo, qualora non venisse definita in via amichevole,
sarà rimessa al Tribunale di Padova.
Art. 6 – Disposizioni finali
Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 dell’allegato B) del
D.P.R. 642/1972.
La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso, con onere a carico della
parte che vi provvederà.
Il presente atto viene sottoscritto mediante l’apposizione di firma digitale, ai sensi
dell’art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 7 – Norma di rinvio
Per quanto non diversamente esposto dal presente atto, si fa riferimento al Codice
Civile e alle leggi in materia.
Letto, confermato e sottoscritto.
Cittadella, li
Il Comune di Cittadella – Nichele Emanuele: firma digitale
Il Comune di Galliera Veneta – D'Emilio Walter: firma digitale

3
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 435
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA VIA CA' ONORAI A NORD DI
VIA POSTUMIA. APPROVAZIONE PROGETTO E COFINANZIAMENTO CON IL
COMUNE DI GALLIERA VENETA

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;

Lì, 09/03/2020

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. 2020 / 435
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA VIA CA' ONORAI A NORD DI
VIA POSTUMIA. APPROVAZIONE PROGETTO E COFINANZIAMENTO CON IL
COMUNE DI GALLIERA VENETA
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, 10/03/2020

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. 53 del 11/03/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA VIA CA' ONORAI A NORD DI
VIA POSTUMIA. APPROVAZIONE PROGETTO E COFINANZIAMENTO CON IL
COMUNE DI GALLIERA VENETA
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 13/03/2020, 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 23/03/2020.

Cittadella li, 24/03/2020
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 53 del 11/03/2020

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA VIA CA' ONORAI A NORD DI
VIA POSTUMIA. APPROVAZIONE PROGETTO E COFINANZIAMENTO CON IL
COMUNE DI GALLIERA VENETA
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 13/03/2020 al 28/03/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 31/03/2020
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

