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E’ copia conforme all’originale.
Lì 07-01-2015
L’ADDETTO DI SEGRETERIA

Partecipa alla seduta il Sig. MALPARTE STEFANIA,
Segretario Comunale.
Il Sig. MOMOLO MASSIMO nella sua qualità di SINDACO

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134 terzo
comma del D.Lsg. 267/2000.
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERA

PREMESSO che:
• A seguito della pubblicazione di un Bando Pubblico GAL relativo al “Programma di Sviluppo Rurale per il
Veneto 2007-2013 – Asse 4 Leader” – Misura 323a, Tutela e Riqualificazione del Patrimonio Rurale - Azione
4, Interventi per la Valorizzazione culturale delle aree rurali questo Comune ha deciso di partecipare
proponendo un intervento sul Museo;
• Con delibera di G.C. 103 del 27.09.2012 veniva approvare il progetto definitivo relativo ai lavori di restauro e
risanamento conservativo del Museo della Navigazione Fluviale finalizzato a richiedere un contributo di€
100.000,00 così suddiviso: € 71.500,00 per interventi di restauro e risanamento conservativo dell’immobile;€
28.500,00 per creazione di una nuova aula didattica con postazioni multimediali;
• Che la sopraccitata approvazione è avvenuta ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 27 del 07.11.2003 e sue
successive modificazioni ed integrazioni, il quale consente l’approvazione dei progetti 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 al fine di consentire l’accesso a forme di aiuto pubblico per
un intervento di lavori pubblici;
• A seguito di formale richiesta di contributo, con Decreto n. 107 del 22.03.2013 assunto dal Dirigente dello
Sportello Unico Agricolo di Padova, pubblicato nel B.U.R. n. 34 del 12.04.2013, al Comune di Battaglia
Terme è stato concesso un contributo di € 100.000,00 così strutturato: € 65.000,00 per “Intervento di restauro
conservativo del Museo dell’acqua; € 6.500,00 per “spese generali”; € 28.500,00 per “acquisto di dotazioni e
attività informatiche;
• La sopraccitata concessione del finanziamento è avvenuta per la Misura 323/A “Tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale” Azione 4 “Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali”, attivata con Delibera
del Consiglio di Amministrazione del Gal Patavino n. 17 del 19.04.2012;
• Nei giorni dal 3 al 5 febbraio del corrente anno il territorio Regionale è stato investito da violenti ed intense
precipitazioni atmosferiche che hanno provocato nel territorio Comunale, la esondazione del Canale
Vingenzone provocando l’allagamento di gran parte del centro storico del paese, colpendo particolarmente le
Vie Maggiore, Ortazzo e Pescheria;
• Tra gli edifici colpiti dall’alluvione è compreso anche il “Museo Della Navigazione Fluviale” ubicato in Via
Ortazzo;
• L’evento ha comportato consistenti danni al manufatto dal punto di vista strutturale (murature edifico e
recinzione a confine, intonaci, porte e serramenti) ed all’impiantistica (impianto elettrico, antincendio e idrotermo-sanitario);
• A causa della sopraccitata alluvione si è reso necessario provvedere ad eseguire una Variante al Progetto già
approvato allo scopo di consentire la sua sistemazione;
• l’Amministrazione Comune, ha così dato indicazione all’U.T.C. di prevedere a redigere una Variante al
progetto definitivo, in precedenza approvato con la delibera di G.C. n. 103 del 27.09.2012, finalizzata al
superamento delle problematiche determinate dall’alluvione con una mirata esecuzione di interventi ed opere
aventi la medesima valenza di un intervento finalizzato al restauro e risanamento conservativo dell’immobile
stesso;
• con delibera di G.C. n. 61 del 17.07.2014 veniva approvata la Variante al Progetto definitivo già approvato, in
linea con le indicazioni di cui al comma precedente;
• con la medesima deliberazione all’U.T.C. si confermava in capo all’U.T.C., l’onere della successiva
progettazione esecutiva, direzione, misure e contabilità lavori dell’O.P. di che trattasi;
• tutte le modifiche apportate al progetto sono state regolarmente autorizzate dall’Ente finanziatore (AVEPA);
• Con determinazione del responsabile della III Area n. 200 del 03.10.2014 è stato approvato il progetto
esecutivo redatto dall’U.T.C. e relativo all’intervento di che trattasi, dell’importo complessivo in quadro
economico di € 100.000,00;
ATTESO che:
• con Decreto n. 107 del 22.03.2013 assunto dal Dirigente dello Sportello Unico Agricolo di Padova, pubblicato
nel B.U.R. n. 34 del 12.04.2013, al Comune di Battaglia Terme è stato concesso un contributo di€ 100.000,00
così strutturato:
1.
€ 65.000,00 per “Intervento di restauro conservativo del Museo della Navigazione Fluviale”;
2.
€ 6.500,00 per “spese generali”;
3.
€ 28.500,00 per “acquisto di dotazioni e attività informatiche;
• che i sopraccitati importi sono da considerarsi al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) e pertanto
interamente utilizzabili per le finalità per le quali è stato concesso il finanziamento;
• risulta pertanto necessario aggiornare il quadro economico generale con le somme dovute per l’I.V.A.;
VISTO il quadro economico generale dei lavori approvato con la determinazione n. 200 del 03.10.2014, il quale
prevede una spesa complessiva di 100.000,00 (importo comprensivo di I.V.A. su interventi ammessi a contributo);
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CONSIDERATO che appare opportuno e conveniente utilizzare interamente il finanziamento concesso, pari a
complessivi € 100.000,00, per ottimizzare e maggiormente valorizzare l’intervento stesso atteso che l’I.V.A. è
comunque a carico di questo Ente;
RITENUTO opportuno pertanto di provvedere ad aggiornare il quadro economico generale dell’intervento,
incrementandolo dell’I.V.A., e conseguentemente:
• di autorizzare l’utilizzo dell’intera somma di € 100.000,00 per l’attuazione degli interventi ammessi a
finanziamento;
• di prevedere la maggiore spesa di € 14.200,00 che si ricava da:
1. I.V.A. 10% su € 65.000,00 per “Intervento di restauro conservativo del Museo della Navigazione Fluviale”;
2. I.V.A. 22% su € 6.500,00 per “spese generali”;
3. I.V.A. 22% su € 28.500,00 per “acquisto di dotazioni e attività informatiche;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 in merito alle competenze della Giunta Comunale;
RITENUTO la proposta di che trattasi meritevole di approvazione;

SI PROPONE
• per le motivazioni esposte in premessa che qui si richiamano integralmente, di approvare l’aggiornamento e la
modifica del quadro economico generale dell’intervento riferito al progetto esecutivo approvato con la
determinazione n. 200 del 03.10.2014, prevedendo di destinare interamente la somma di € 100.000,00 per
l’esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento (al netto dell’I.V.A.) e così per un totale di€ 114.200,00
come da schema sotto riportato che troverà imputazione a carico del Capitolo 241101 in rettifica alla
determinazione n. 203/2014;
• di prevedere e finanziare la maggiore spesa di € 14.200,00 determinata dall’applicazione dell’aliquota I.V.A. sulle
seguenti voci:
1. I.V.A. 10% su € 65.000,00 per “Intervento di restauro conservativo del Museo della Navigazione Fluviale;
2. I.V.A. 22% su € 6.500,00 per “spese generali”;
3. I.V.A. 22% su € 28.500,00 per “acquisto di dotazioni e attività informatiche;
• di autorizzare l’aggiornamento del quadro economico generale dell’intervento prevedendo una spesa complessiva
di € 114.200,00 rispetto alla somma di € 100.000,00 di cui alla determinazione n. 200 del 03.10.2014, così come
riportato nel sottostante nuovo quadro economico della spesa:
A) LAVORI
A1) Opere edili

16.178,12

A2) Impianti elettrici

19.877,25

A3) Impianti idro-termici e pompe antincendio

19.758,23

A4) Serramenti

9.004,80

A5) Opere minori varie

181,60
TOTALE €

65.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE dell’AMMINISTR.
B1) IVA 10% su A)

6.500,00

B2) Acquisto di dotazioni e attività informatiche (IVA compr.)

34.770,00

B3) Spese generali (progettazione e varie - IVA compreso)

•
•
•

7.930,00
Totale

49.200,00

Totale complessivo A) +B)

114.200,00

di trasmettere copia del presente atto al Responsabile della III Area per la successiva adozione degli atti
conseguenti alla presente deliberazione e di ogni altro atto necessario;
di demandare al Responsabile della II Area di provvedere l’adozione degli atti conseguenti per l’imputazione
della maggiore spesa di € 14.200,00;
dare atto che il Responsabile del procedimento, relativamente al presente intervento, è il geom. Diego Minelle
– Responsabile della 3° Area.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;
VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei servizi competenti;
All’unanimità di voti espressi in forma palese;
DELIBERA
1.
2.
3.

Di approvare, così come approva, senza modifiche ed integrazione la proposta di deliberazione così come
formulata;
Di comunicare, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, contestualmente alla pubblicazione, il presente
provvedimento ai Capigruppo consiliari.
Di dichiarare, previa separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Esito parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto proposto.

F.to Il Responsabile del Servizio
Minelle Diego

Esito parere: Favorevole In ordine alla regolarità contabile dell’atto proposto, visto il parere di
regolarità tecnica, di rispetto della vigente normativa in materia, dei regolamenti e dello Statuto
comunali, reso dal Responsabile sopra individuato, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. N.
267/2000, si attesta unicamente la copertura finanziaria, come da imputazione di spesa risultante dal
dispositivo dell’atto, con esclusione di ogni responsabilità diretta ed indiretta di cui all’articolo 49,
147 e 153 del D.lgs. 267/2000.

F.to Il Responsabile del Servizio
Merlin dott. Adio
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