DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 82 IN SEDUTA DEL 7/5/2019
LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO PALAZZO GRANAIO. CUP
I92I19000040004 - CIG 7848131295 PRESA D'ATTO DELLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 65 DEL 28/03/2019,
RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 191,
COMMA 3, DEL D.Lgs 267/2000. VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI
DELL'ART. 175 DEL D.LGS. 267/2000

OGGETTO

Nell’anno duemiladiciannove addì 7 del mese di maggio alle ore 09:00 nella Residenza Municipale si è
riunito il Consiglio Comunale.
Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:
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Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela Segretario Generale del Comune.
Il sig. Bullo Endri nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della
adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• sono in corso di esecuzione i lavori “Restauro di palazzo Granaio pinacoteca – II° stralcio”
• durante le lavorazioni, a seguito della demolizione della soletta nei tratti a confine con le
murature perimetrali - lato Corso del Popolo, si è evidenziato che parti di alcune travi
dell’impalcato ligneo, in appoggio lungo la facciata ovest del Palazzo risultano totalmente
disgregate e la cappa in calcestruzzo risulta priva di armatura ed è sostanzialmente
inconsistente. Inoltre la travatura lignea lungo il perimetro, su cui appoggia il solaio, risulta
anch’essa in stato di degrado avanzato in taluni punti e abbisognevole di ricostruzione delle
parti mancanti che ne riducono la sezione portante. Si sono infine verificati cedimenti e
fessurazione delle murature poggianti sulle travi perimetrali.
• con nota inviata al Settore LL.PP. in data 08/03/2019, prot. Comunale n. 12982, l'impresa
impegnata nell'esecuzione dei lavori sopraccitati ha denunciato l'aggravamento delle
condizioni di criticità soprariportate con conseguente rischio per le maestranze impegnate nel
cantiere oltre che per l'integrità dell'immobile stesso.
• il personale tecnico del Settore Lavori Pubblici intervenuto immediatamente sul posto
accompagnato dal Direttore dei Lavori, appositamente convocato vista la particolarità
dell'edificio tutelato ai sensi del D.lgs 42/2004, accertando la sussistenza delle motivazioni di
somma urgenza di cui al comma 7 dell'art. 148 del D.Lgs 50/2016, ha redatto, ai sensi dell’art.
163 , comma 1, del medesimo decreto, l'allegato Verbale di Somma Urgenza ordinando alla
ditta Argo Costruzioni edili e stradali s.r.l, con sede Via G. Amendola n° 10 - 31020 VILLORBA (TV) P.IVA 03698370263 già presente in cantiere, di procedere senza indugio a
eseguire i lavori necessari alla tutela del bene ed alla eliminazione delle situazioni di
pregiudizio per la sicurezza delle maestranze impegnate nelle lavorazioni.
Visti:
• la perizia giustificativa di spesa redatta dal personale del Settore Lavori Pubblici, ai sensi
dell’art. 163 comma 4 del D, Lgs. 50/2016 dell’importo di € 198.812,87 di cui € 5.900,00 per
oneri per la sicurezza e oltre IVA al 10% per un totale complessivo di € 218.694,16.
• l'elenco prezzi riportato in calce alla citata perizia giustificativa e il computo metrico redatti
utilizzando prezzi dedotti dal contratto in essere per i lavori di “Restauro di palazzo granaio
pinacoteca – II° Stralcio”;
Preso atto che:
• con deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 28/03/2019 si è provveduto ad approvare i
lavori riconoscendo la spesa ai sensi dell'art. 191, comma 3 del D.lgs 267/2000, come
modificato dall’art. 1 comma 901 della Legge 145/2018, e proponendo di finanziare la spesa a
valere sull'avanzo di amministrazione;
• con Deliberazione di Giunta comunale n. 252 del 17/12/2018 si è provveduto a determinare
l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018 pari a € 61.003.548,14 di cui €
30.429.293,21 per vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili;

Ritenuto di procedere, ai sensi degli art. 191 comma 3 e 194 comma 1 lettera e) del D.lgs 267/2000, al
riconoscimento della spesa in oggetto dando atto che la spesa può essere coperta a valere sulla
predetta quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto;
Richiamato l’art. 175, comma terzo, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 118/2011
nonché l’art. 72 e seguenti del Regolamento di contabilità, secondo cui il Bilancio di previsione può
subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte di spesa,
per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi, fatta
eccezione per le variazioni previste al comma 3 stesso che possono adottarsi anche fino al 31
dicembre, non oltre il 30 novembre di ciascun anno;
Appurata pertanto la necessità di apportare le idonee integrazioni e variazioni ai capitoli di spesa del
Bilancio di previsione finanziario 2019 come risulta dal prospetto allegato (Allegato A) e parte
integrante della presente deliberazione;
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai sensi
dell’art.193, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Viste:
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 01/04/2019, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021.
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 01/04/2019, esecutiva, di approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2019/2021.
Dato atto che sono stati acquisiti:
• il CUP I92I19000040004;
• il CIG 7848131295.
Acquisito il parere favorevole dell’Organo di Revisione economico-finanziaria espresso ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000;
preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta
della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti
nell’archivio informatico dell’ente;
preso del parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, espresso
dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell’archivio informatico dell’ente;
Visti:
l'art. 163 del d.Lgs 50/2016;
l’art. 191 del D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011
il D.Lgs. n. 165/2001
lo Statuto e il Regolamento di contabilità
il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei servizi
il Regolamento comunale suo controlli interni

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;
durante il dibattito sono entrati in aula i Consiglieri Naccari Gianluca, Zanni Domenico, Boscolo
Capon Beniamino; sono usciti i Consiglieri Dolfin Marco, Landri Paola, Boscolo Capon Beniamino;
Consiglieri presenti 20;
con voti favorevoli 13, contrari 7 (Segantin Marcellina, Penzo Barbara, Montanariello Jonatan, Zanni
Domenico, Ranieri Leonardo, Boccato Maria Chiara, Naccari Gianluca), astenuti //, espressi mediante
sistema computerizzato, su 20 Consiglieri presenti;
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 le variazioni sopra descritte ai
sensi dell’art. 175 comma 3 del d.Lgs. n. 267/2000 come dettagliato nel prospetto allegato,
(Allegato A);
3. di dare atto del permanere:
• degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e
contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;
• degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio.
4. di prendere atto della deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 28/03/2019;
5. di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi del combinato disposto degli
art. 163 del D.Lgs 50/2016 e 191 comma 3 del D.Lgs 267/2000, la spesa per l’esecuzione dei
lavori di che trattasi dell’importo complessivo di € 198.812,87 oltre IVA al 10% per un totale
complessivo di € 218.694,16 a favore della Argo Costruzioni edili e stradali s.r.l, con sede Via
G. Amendola n° 10 - 31020 - VILLORBA (TV) P.IVA 03698370263, come meglio specificato
nel Verbale di somma urgenza e nella perizia giustificativa allegati al presente provvedimento;
6. di dare atto che la spesa in oggetto può essere coperta a valere sulla quota vincolata
dell'avanzo di amministrazione presunto, giusta variazione di cui al punto 2 del presente atto;
7. di incaricare il dirigente competente all’adozione degli atti conseguenti alla presente
deliberazione consiliare
8. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere Comunale ai sensi e per gli effetti
dell’art. 216 del D.Lgs. 267/2000;
9. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune
di Chioggia, a cura del Servizio competente nella sezione “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE”, sezione “PROVVEDIMENTI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO”, in
adempimento all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

10. di dare atto che che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune avviene nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dall'art. 2 ter del
D.Lgs n. 196/03, come introdotto dal D. Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati
personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo
da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati
sensibili;
Escono dall'aula i Consiglieri Montanariello Jonatan, Penzo Barbara, Boccato Maria Chiara;
Consiglieri presenti 17;
Con successiva e separata votazione
Con voti favorevoli 13, contrari 4 (Segantin Marcellina, Zanni Domenico, Ranieri Leonardo, Naccari
Gianluca), astenuti //, espressi mediante sistema computerizzato, su 17 Consiglieri presenti
DELIBERA
Di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000 in relazione alla necessità di provvedere ad una rapida regolarizzazione della
situazione debitoria dell'Ente nei confronti dell'impresa incaricata dell'esecuzione delle lavorazioni.

Letto approvato e sottoscritto.
IL Segretario Generale

IL Presidente

Targa Michela

Bullo Endri

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, della
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 20/05/2019 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.
Addì, 20/05/2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
FIRMATO DIGITALMENTE
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Annotazioni del Dirigente Tecnico:
Impegno di spesa:
Annotazione del Dirigente Ragioneria:

Ufficio Proponente: Segreteria LL.PP.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• sono in corso di esecuzione i lavori “Restauro di palazzo Granaio pinacoteca – II° stralcio”
• durante le lavorazioni, a seguito della demolizione della soletta nei tratti a confine con le murature
perimetrali - lato Corso del Popolo, si è evidenziato che parti di alcune travi dell’impalcato ligneo, in
appoggio lungo la facciata ovest del Palazzo risultano totalmente disgregate e la cappa in calcestruzzo
risulta priva di armatura ed è sostanzialmente inconsistente. Inoltre la travatura lignea lungo il perimetro,
su cui appoggia il solaio, risulta anch’essa in stato di degrado avanzato in taluni punti e abbisognevole di
ricostruzione delle parti mancanti che ne riducono la sezione portante. Si sono infine verificati cedimenti e
fessurazione delle murature poggianti sulle travi perimetrali.
• con nota inviata al Settore LL.PP. in data 08/03/2019, prot. Comunale n. 12982, l'impresa impegnata
nell'esecuzione dei lavori sopraccitati ha denunciato l'aggravamento delle condizioni di criticità
soprariportate con conseguente rischio per le maestranze impegnate nel cantiere oltre che per l'integrità
dell'immobile stesso.
• il personale tecnico del Settore Lavori Pubblici intervenuto immediatamente sul posto accompagnato dal
Direttore dei Lavori, appositamente convocato vista la particolarità dell'edificio tutelato ai sensi del D.lgs
42/2004, accertando la sussistenza delle motivazioni di somma urgenza di cui al comma 7 dell'art. 148 del
D.Lgs 50/2016, ha redatto, ai sensi dell’art. 163 , comma 1, del medesimo decreto, l'allegato Verbale di
Somma Urgenza ordinando alla ditta Argo Costruzioni edili e stradali s.r.l, con sede Via G. Amendola n° 10 31020 - VILLORBA (TV) P.IVA 03698370263 già presente in cantiere, di procedere senza indugio a
eseguire i lavori necessari alla tutela del bene ed alla eliminazione delle situazioni di pregiudizio per la
sicurezza delle maestranze impegnate nelle lavorazioni.
Visti:
• la perizia giustificativa di spesa redatta dal personale del Settore Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 163
comma 4 del D, Lgs. 50/2016 dell’importo di € 198.812,87 di cui € 5.900,00 per oneri per la sicurezza e
oltre IVA al 10% per un totale complessivo di € 218.694,16.
• l'elenco prezzi riportato in calce alla citata perizia giustificativa e il computo metrico redatti utilizzando
prezzi dedotti dal contratto in essere per i lavori di “Restauro di palazzo granaio pinacoteca – II° Stralcio”;
Preso atto che:
• con deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 28/03/2019 si è provveduto ad approvare i lavori
riconoscendo la spesa ai sensi dell'art. 191, comma 3 del D.lgs 267/2000, come modificato dall’art. 1
comma 901 della Legge 145/2018, e proponendo di finanziare la spesa a valere sull'avanzo di
amministrazione;
• con Deliberazione di Giunta comunale n. 252 del 17/12/2018 si è provveduto a determinare l'avanzo di
amministrazione presunto al 31/12/2018 pari a € 61.003.548,14 di cui € 30.429.293,21 per vincoli derivanti
da leggi e dai principi contabili;
Ritenuto di procedere, ai sensi degli art. 191 comma 3 e 194 comma 1 lettera e) del D.lgs 267/2000, al
riconoscimento della spesa in oggetto dando atto che la spesa può essere coperta a valere sulla predetta
quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto;
Richiamato l’art. 175, comma terzo, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 nonché
l’art. 72 e seguenti del Regolamento di contabilità, secondo cui il Bilancio di previsione può subire variazioni, in
termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte di spesa, per ciascuno degli esercizi
considerati, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi, fatta eccezione per le variazioni previste al
comma 3 stesso che possono adottarsi anche fino al 31 dicembre, non oltre il 30 novembre di ciascun anno;
Appurata pertanto la necessità di apportare le idonee integrazioni e variazioni ai capitoli di spesa del Bilancio di
previsione finanziario 2019 come risulta dal prospetto allegato (Allegato A) e parte integrante della presente
deliberazione;

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell’art.193, primo
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Viste:
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 01/04/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021.
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 01/04/2019, esecutiva, di approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2019/2021.
Dato atto che sono stati acquisiti:
• il CUP I92I19000040004;
• il CIG 7848131295.
Acquisito il parere favorevole dell’Organo di Revisione economico-finanziaria espresso ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della
presente deliberazione, agli atti.
Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria espressi dal
dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione, agli atti.
Visti:
l'art. 163 del d.Lgs 50/2016;
l’art. 191 del D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011
il D.Lgs. n. 165/2001
lo Statuto e il Regolamento di contabilità
il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei servizi
il Regolamento comunale suo controlli interni
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 le variazioni sopra descritte ai sensi dell’art. 175
comma 3 del d.Lgs. n. 267/2000 come dettagliato nel prospetto allegato, (Allegato A);
3. di dare atto del permanere:
• degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile ed in
particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;
• degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio.
4. di prendere atto della deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 28/03/2019;
5. di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi del combinato disposto degli art. 163 del
D.Lgs 50/2016 e 191 comma 3 del D.Lgs 267/2000, la spesa per l’esecuzione dei lavori di che trattasi
dell’importo complessivo di € 198.812,87 oltre IVA al 10% per un totale complessivo di € 218.694,16 a
favore della Argo Costruzioni edili e stradali s.r.l, con sede Via G. Amendola n° 10 - 31020 - VILLORBA (TV)
P.IVA 03698370263, come meglio specificato nel Verbale di somma urgenza e nella perizia giustificativa
allegati al presente provvedimento;
6. di dare atto che la spesa in oggetto può essere coperta a valere sulla quota vincolata dell'avanzo di
amministrazione presunto, giusta variazione di cui al punto 2 del presente atto;
7. di incaricare il dirigente competente all’adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione consiliare

8. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere Comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 216 del
D.Lgs. 267/2000;
9. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di Chioggia, a
cura del Servizio competente nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sezione
“PROVVEDIMENTI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO”, in adempimento all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
10. di dare atto che che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dall'art. 2 ter del D.Lgs n. 196/03, come introdotto
dal D. Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto
destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
Con successiva e separata votazione
Con voti favorevoli…., contrari,…astenuti, espressi mediante sistema computerizzato,
DELIBERA
Di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000 in relazione alla necessità di provvedere ad una rapida regolarizzazione della situazione debitoria
dell'Ente nei confronti dell'impresa incaricata dell'esecuzione delle lavorazioni.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.
11/04/2019
Il Dirigente Lavori Pubblici
(Stefano Penzo)
FIRMATO DIGITALMENTE
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.
17/4/2019
IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)
FIRMATO DIGITALMENTE

