COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 107 del 13/05/2021
OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PALAHOKEY - IMPIANTO
TERMICO SPOGLIATOIO A: APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED
ECONOMICA.
L’anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di maggio alle ore 09:25 in Cittadella,
nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento
tramite Google Meet, 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. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Assente
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente IN SEDE
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta in sede 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.

Deliberazione n. 107 del 13/05/2021
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: MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PALAHOKEY - IMPIANTO
TERMICO SPOGLIATOIO A: APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED
ECONOMICA.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27.03.2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del
D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in videoconferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
PREMESSO CHE:
–l'Amministrazione Comunale intende accedere al bando regionale approvato con D.G.R.
n. 507 del 20/04/2021 "SOSTEGNO FINANZIARIO A FAVORE DI OPERE DI
MIGLIORIA, ANCHE STRUTTURALE, DI IMPIANTI SPORTIVI DI IMPORTO FINO A
50.000,00 EURO - ANNO 2021 (L.R. N. 8/2015, ART. 11);
–l'Amministrazione intende presentare istanza di contributo per i lavori di manutenzione
impianto elettrico del Palahokey e impianto termico dello spogliatoio A Palahokey, sito in
via Angelo Gabrielli n. 15 nel comune di Cittadella;
–è stato chiesto all’Ufficio Manutenzioni di predisporre lo studio di fattibilità tecnico ed
economica dei lavori succitati;
VISTO lo studio di fattibilità tecnica ed economica datato 11.05.202021 redatto dall'ufficio
manutenzioni, ns. prot. 15663 del 11/05/2021, secondo quanto previsto dall'art. 23 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituito dai seguenti elaborati:
– 1- relazione tecnico illustrativa;
– 2- documentazione fotografica;
– 3- calcolo sommario di spesa – quadro economico;
– computo metrico estimativo;
– tavola n.1;
– tavola n.2;
– tavola n. 3.
PRECISATO CHE i lavori di manutenzione sopra descritti sono funzionali, fruibili e fattibili
indipendentemente dalla realizzazione di altri lavori, e che sui medesimi interventi e/o
stralcio funzionale non sono stati richiesti ulteriori contributi regionali;
VISTO l’art. 7 “Approvazione del progetto preliminare in assenza di copertura di spesa.”
della L.R. Veneto n. 27/2003 e s.m.i. che recita quanto segue:
1. "Al fine di consentire l’accesso ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 a forme di
finanziamento pubblico per un intervento di lavori pubblici, l’approvazione del progetto
preliminare di un intervento è consentita anche in assenza della necessaria copertura di
spesa nonché dell’inclusione dell’intervento medesimo nell'atto di programmazione
triennale e nell’elenco annuale dei lavori pubblici.

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 la realizzazione dell’intervento è comunque subordinata

alla successiva inclusione del medesimo nell'atto di programmazione triennale e
nell’elenco annuale dei lavori pubblici."
PRESO ATTO CHE l'importo complessivo dell'opera è pari ad € 49.500,00 pertanto non è
necessario inserire l'opera nel programma triennale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 21
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
RITENUTO di procedere all'approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica
sopra citato;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000;
VISTO il D.P.R. 207/2010, il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DELIBERA
1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte, lo studio di fattibilità, in linea tecnica ai sensi dell’art. 7 comma 1
della L.R. Veneto n. 27/2003, costituito dagli elaborati ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. citato in premessa, ns. prot. 15663 del 11/05/2021, per i lavori di
MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PALAHOKEY – IMPIANTO ITERMICO
SPOGLIATOIO A, per un importo complessivo di € 49.500,00;
2. di incaricare l’Ufficio Manutenzioni per la predisposizione di tutta la documentazione
necessaria all’ottenimento del contributo regionale approvato con D.G.R. n. 507 del
20/04/2021 "SOSTEGNO FINANZIARIO A FAVORE DI OPERE DI MIGLIORIA, ANCHE
STRUTTURALE, DI IMPIANTI SPORTIVI DI IMPORTO FINO A 50.000,00 EURO ANNO 2021 (L.R. N. 8/2015, ART. 11);
3. di dare atto che il presente progetto in argomento viene approvato in assenza di
copertura finanziaria al fine di accedere a finanziamenti esterni e di differire
l’assunzione dei relativi impegni di spesa;
4. di prendere atto che in caso di accoglimento di contributo regionale il Comune di
Cittadella dovrà provvedere alla copertura finanziaria di propria competenza;
5. di autorizzare il Sindaco del Comune a presentare alla Regione Veneto domanda di
contributo;
6. di nominare Responsabile Unico del Procedimento ing. Reginato Samuela.

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 espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon, De
Rossi) e mediante collegamento telematico (Simioni, Galli, Pavan);
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;

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. 18 del 13.05.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

