
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 201 IN SEDUTA DEL 28/10/2015

OGGETTO INTERVENTO  DI  SOMMA  URGENZA  PER  LA  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA AI FINI DEL RIPRISTINO STRUTTURALE DELLA CORNICE 
DI GRONDA IN C.A. DEL PLESSO SCOLASTICO “G OLIVI”. AFFIDAMENTO  
ALLA DITTA ALTEA S.A.S. CUP I94H15000930004 CIG 6444873D6F.

Nell’anno duemilaquindici addì 28 del mese di ottobre alle ore 10:30 nella Residenza Municipale, si è 
riunita la Giunta Comunale. Eseguito l'appello risulta:

 
Presente Assente

1 Casson Giuseppe Sindaco X
2 De Perini Luigi Vice Sindaco X
3 Dughiero Marco Assessore X
4 Lionello Alessandra Assessore X
5 Rossi Riccardo Assessore X
6 Tiozzo Caenazzo Massimiliano Assessore X

Partecipa alla seduta il dott. Veronese Mario Vice Segretario del Comune
Il Sig. Casson Giuseppe nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

________________________________________________________________________
Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F.  e P.IVA 00621100270 



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• a seguito della segnalazione da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Chioggia 3, 
si veniva a conoscenza di alcuni distacchi di materiale dalla cornice di gronda del plesso con crolli di 
parti di calcestruzzo sul marciapiede perimetrale della scuola;

• si è provveduto ad eseguire un sopralluogo immediato per verificare lo stato dei luoghi e stabilire 
l’entità  del  pericolo,  constatando che tutta  la  cornice di  gronda del  plesso scolastico  presentava 
numerose fessurazioni e rigonfiamenti del calcestruzzo, dovuto alla dilatazione del ferro di armatura 
in fase di ossidazione;

• al fine di scongiurare pericolo di cadute di materiali dall’alto, si è intervenuto con  urgenza per il 
ripristino strutturale della cornice di gronda, mediante la demolizione di tutte le parti di calcestruzzo 
ammalorato e l’applicazione del ciclo di risanamento dei ferri di armatura;

Ritenuto per le ragioni su esposte, urgente e indifferibile l’esecuzione dell’intervento di manutenzione 
straordinaria per il ripristino strutturale della cornice di gronda in c.a. al fine di eliminare definitivamente 
ogni problema riscontrato.

Dato  atto  che  a  tutela  della  sicurezza  e  dell’incolumità  pubblica,  il  competente  Responsabile  del 
procedimento dell’intervento in oggetto, accertata l’urgenza e l’indifferibilità dei lavori da eseguire, ha 
ritenuto di procedere con la massima tempestività, ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 
all’esecuzione dei lavori per il ripristino strutturale della cornice di gronda in c.a. del plesso scolastico “G 
Olivi”.

Preso atto  dell’opportunità,  vista la tipologia dell’intervento da eseguire,  nell’aver  contattato la  ditta 
ALTEA Sas di Frison Mattia & C, con sede legale in via Ca’ Ballo 27/a – 30034 Mira (VE) P.IVA 
03521800270 in quanto si  è resa  disponibile  da subito avendo personale qualificato e le  necessarie 
attrezzature per intervenire immediatamente per risolvere i problemi riscontrati;

Valutato che il ricorso, in tale circostanza, alla procedura ordinaria di affidamento dei lavori non avrebbe 
permesso di risolvere il  problema immediatamente con il  rischio di  un ulteriore aggravamento della 
situazione.

Ritenuto di affidare senza alcun indugio i lavori in argomento all’impresa ALTEA Sas, con sede legale 
Via Ca’ Ballo 27/a – 30034 Mira (VE) P.Iva 03521800270, e a quant’altro necessario per eliminare ogni 
pericolo per la pubblica incolumità.

Visto il verbale di somma urgenza del 13/10/2015, con cui si incaricava la ditta ALTEA Sas, con sede 
legale Via Ca’  Ballo 27/a – 30034 Mira (VE) P.Iva 03521800270, ad eseguire in somma urgenza i 
necessari lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino strutturale della cornice di gronda in c.a. 
del plesso scolastico “G Olivi” (Cat. OG1) e quant’altro necessario per eliminare ogni pericolo per la 
pubblica incolumità.

Visto  il  preventivo/consuntivo  dei  lavori  eseguiti  in  somma urgenza  rientranti  nella  categoria  OG1 
presentato dalla ditta ALTEA Sas, prot. 45404 del 16/10/2015 per un importo di € 11.522,68 di cui € 
1.020,68 di oneri per la sicurezza, oltre a € 2.534,99 per IVA al 22% e quindi per l’importo complessivo 



di € 14.057,67.

Ritenuta congrua la somma di € 14.057,67 (IVA al 22% compresa), presentata dall’impresa per i lavori 
eseguiti in somma urgenza di cui all’oggetto.

Accertato  che  la  spesa  in  argomento  trova  copertura  sul  capitolo  338911 
“costruzione/manutenzione/restauro immobili” del PEG 2015.

Dato atto che non si rende necessario ricorrere al provvedimento consiliare di riconoscimento della spesa, 
ai sensi dell’art.191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in 
legge n. 213/2012.

Ritenuto necessario impegnare a favore della ditta ALTEA Sas di Frison Mattia & C, con sede legale Via 
Ca’ Ballo 27/a – 30034 Mira (VE) P.Iva 03521800270, la somma complessiva di € 14.057,67 (IVA al 
22% compresa), impegnando la spesa al capitolo 338911 “costruzione/manutenzione/restauro immobili” 
del PEG 2015.

Visto l’art. 3 comma 1, della Legge 136/2010 e s.m.i., in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Dato atto che, ai sensi l’art. 3 comma 8, della Legge 136/2010 e s.m.i., il presente affidamento è da 
considerarsi nullo qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Vista la nota presentata dalla ditta ALTEA Sas di Frison Mattia & C, con sede legale Via Ca’ Ballo 27/a 
– 30034 Mira (VE) P.Iva 03521800270, acquisita al protocollo comunale con n° 41067 del 22/09/2015, 
con la  quale  la  stessa  comunica il  numero di  conto corrente  bancario “dedicato”  ovvero:  IBAN IT 
46D0503536183179570924622.

Dato atto del rispetto dell’art. 200 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, precisando che l’investimento di che 
trattasi non comporta ulteriori oneri gestionali e finanziari diretti e indiretti.

Accertato che ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. A), numero 2, del D.L. 01 luglio 2009, n. 78, convertito 
con modificazioni della L.3 agosto 2009, n. 102, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione 
degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni e integrazioni.

Attestato che non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul 
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art.49 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art.3 del 
D.L. 10/10/2012, n. 174.

Dato atto che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva previste dall’art. 90 del Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (D.U.R.C.) prot. n. 45627 del 19/10/2015 e successive modifiche ed 
integrazioni nei confronti dell’Impresa ALTEA Sas di Frison Mattia & C.

Dato atto che è stato acquisito:
- il CUP I94H15000930004;
- il CIG 6444873D6F.

Dato atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del 



combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo al  
soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L.

Visto il D.Lgs. n. 163/2006.
Visto il D.P.R. 207/2010.
Visto il D.Lgs. 267/2000.
Visto l’art. 37 del D.Lgs 33/2013.
Visto il comma 32 dell’art.1 della L.190/2012.

Preso  atto  del  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica,  riportato  in  calce,  espresso  dal  Dirigente  del 
servizio, sulla proposta della presente deliberazione.

Preso  atto  del  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  e  dell’attestazione  di  copertura 
finanziaria,riportati  in  calce,  espressi  dal  Dirigente  del  servizio,  sulla  proposta  della  presente 
deliberazione.

Con voti unanimi espressi ed accertati nei modi di legge.

DELIBERA

1. di prendere atto, per tutto in premessa richiamato, del verbale di somma urgenza del 13/10/2015 con 
cui il Responsabile di procedimento ha affidato alla ditta ALTEA Sas di Frison Mattia & C, con sede 
legale Via Ca’ Ballo 27/a – 30034 Mira (VE) P.Iva 03521800270, l’esecuzione in somma urgenza dei 
necessari lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino strutturale della cornice di gronda in 
c.a. del plesso scolastico “G Olivi” (Cat. OG1) e quant’altro necessario per eliminare ogni pericolo 
per la pubblica incolumità e rendere l’immobile fruibile;

2. di prendere atto che l’importo dei lavori eseguiti in somma urgenza ammonta a € 11.522,68 di cui € 
1.020,68  di  oneri  per  la  sicurezza,  oltre  a  €  2.534,98  per  IVA al  22% e  quindi  per  l’importo 
complessivo di € 14.057,67 (IVA compresa), come risulta dal preventivo/consuntivo presentato dalla 
ditta ALTEA Sas di Frison Mattia & C, prot. 45404 del 16/10/2015;

3. di autorizzare la spesa per la complessiva somma di € 14.057,67 che trova copertura finanziaria al 
capitolo 338911“costruzione/manutenzione/restauro immobili” del PEG 2015.e pertanto non si rende 
necessario ricorrere al provvedimento consiliare di riconoscimento della spesa;

 
4. di impegnare la somma complessiva di € 14.057,67 in quanto si attesta il sorgere dell’obbligazione 

giuridica perfezionata verso la ditta ALTEA Sas di Frison Mattia & C, con sede legale Via Ca’ Ballo 
27/a  –  30034  Mira  (VE)  P.Iva  03521800270,  per  l’esecuzione  dei  lavori  di  manutenzione 
straordinaria per il ripristino strutturale della cornice di gronda in c.a. del plesso scolastico “G Olivi”, 
e che tali lavori sono stati eseguiti entro il 2015;

5. di imputare l’impegno di spesa al capitolo 338911“costruzione/manutenzione/restauro immobili” del 
PEG 2015;

6. di dare atto che il relativo mandato di pagamento sarà effettuato, nel rispetto delle disposizioni di cui 
all’art. 17 ter del DPR 633/72 “Scissione dei pagamenti”, sul conto corrente dedicato, acquisito al 



protocollo comunale con n. 41067 del 22/09/2015, con la quale la stessa comunica il n. di conto 
corrente bancario “dedicato” ovvero: IBAN IT 46D0503536183179570924622;

7. di  dare  atto  del  rispetto  dell’art.  200  del  D.  Lgs.  18/08/2000,  n.  267,  in  quanto  gli  interventi 
considerati non comportano oneri gestionali e finanziari diretti e indotti

8. di dare atto che ai sensi del comma 8, art. 3, Legge 136/2010 e s.m.i., il presente affidamento è da 
considerarsi nullo qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

9. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con le disposizioni della deliberazione di 
Giunta n. 135 del 24 giugno 2015 “Obblighi inerenti la tempestività dei pagamenti delle pubbliche 
amministrazioni. Approvazione budget di cassa per l'esercizio 2015 (art. 9 DL n. 78/2009 convertito 
con modificazioni dalla legge n. 102/2009)”;

10. di  assolvere  l’obbligo  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella  sezione 
“AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE”,  sezione  “BANDI  DI  GARA  E  CONTRATTI”, 
sottosezione “AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI”, del sito web del Comune 
di Chioggia, in adempimento del combinato disposto di cui all’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, 
comma 32 della L. 190/2012;

11. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune avviene nel rispetto della 
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di 
protezione dei dati personali.

12. 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 unanimi espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

l’immediata  eseguibilità  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  decreto 
legislativo n. 267/2000.



Letto approvato e sottoscritto.

IL Vice Segretario IL Sindaco
Veronese Mario

FIRMATO DIGITALMENTE
Casson Giuseppe

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 04/11/2015 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 04/11/2015 IL FUNZIONARIO DELEGATO
FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:   
- Impegno di spesa: Cap.338911/U/2015 Imp.3484/15 
- Annotazione del Dirigente Ragioneria:  



Ufficio proponente: Manutenzione Edilizia

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• a seguito della segnalazione da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Chioggia 
3,  si veniva a conoscenza di alcuni distacchi di materiale dalla cornice di gronda del plesso con 
crolli di parti di calcestruzzo sul marciapiede perimetrale della scuola;

• si è provveduto ad eseguire un sopralluogo immediato per verificare lo stato dei luoghi e stabilire 
l’entità del pericolo, constatando che tutta la cornice di gronda del plesso scolastico presentava 
numerose  fessurazioni  e  rigonfiamenti  del  calcestruzzo,  dovuto  alla  dilatazione  del  ferro  di 
armatura in fase di ossidazione;

• al fine di scongiurare pericolo di cadute di materiali dall’alto, si è intervenuto con  urgenza per il 
ripristino  strutturale  della  cornice  di  gronda,  mediante  la  demolizione  di  tutte  le  parti  di 
calcestruzzo ammalorato e l’applicazione del ciclo di risanamento dei ferri di armatura;

Ritenuto per le ragioni su esposte, urgente e indifferibile l’esecuzione dell’intervento di manutenzione 
straordinaria  per  il  ripristino  strutturale  della  cornice  di  gronda  in  c.a.  al  fine  di  eliminare  
definitivamente ogni problema riscontrato.

Dato  atto  che  a  tutela  della  sicurezza  e  dell’incolumità  pubblica,  il  competente  Responsabile  del 
procedimento dell’intervento in oggetto, accertata l’urgenza e l’indifferibilità dei lavori da eseguire, ha 
ritenuto di procedere con la massima tempestività, ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 
all’esecuzione dei lavori per il ripristino strutturale della cornice di gronda in c.a. del plesso scolastico  
“G Olivi”.

Preso atto dell’opportunità,  vista la tipologia dell’intervento da eseguire, nell’aver contattato la ditta 
ALTEA Sas di Frison Mattia & C, con sede legale in via Ca’ Ballo 27/a – 30034 Mira (VE) P.IVA 
03521800270 in quanto si è resa disponibile da subito avendo personale qualificato e le necessarie 
attrezzature per intervenire immediatamente per risolvere i problemi riscontrati;

Valutato  che  il  ricorso,  in  tale  circostanza,  alla  procedura  ordinaria  di  affidamento  dei  lavori  non 
avrebbe permesso di risolvere il problema immediatamente con il rischio di un ulteriore aggravamento 
della situazione.

Ritenuto di affidare senza alcun indugio i lavori in argomento all’impresa ALTEA Sas, con sede legale 
Via Ca’ Ballo 27/a – 30034 Mira (VE) P.Iva 03521800270, e a quant’altro necessario per eliminare  
ogni pericolo per la pubblica incolumità.

Visto il verbale di somma urgenza del 13/10/2015, con cui si incaricava la ditta ALTEA Sas, con sede 
legale Via Ca’ Ballo 27/a – 30034 Mira (VE) P.Iva 03521800270, ad eseguire in somma urgenza i  
necessari lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino strutturale della cornice di gronda in c.a. 
del plesso scolastico “G Olivi” (Cat. OG1) e quant’altro necessario per eliminare ogni pericolo per la 
pubblica incolumità.

Visto  il  preventivo/consuntivo  dei  lavori  eseguiti  in  somma urgenza  rientranti  nella  categoria  OG1 
presentato dalla ditta ALTEA Sas, prot. 45404 del 16/10/2015 per un importo di € 11.522,68 di cui € 
1.020,68  di  oneri  per  la  sicurezza,  oltre  a  €  2.534,99  per  IVA  al  22%  e  quindi  per  l’importo 



complessivo di € 14.057,67.

Ritenuta congrua la somma di € 14.057,67 (IVA al 22% compresa), presentata dall’impresa per i lavori 
eseguiti in somma urgenza di cui all’oggetto.

Accertato  che  la  spesa  in  argomento  trova  copertura  sul  capitolo 
338911“costruzione/manutenzione/restauro immobili” del PEG 2015.

Dato atto che non si rende necessario ricorrere al provvedimento consiliare di riconoscimento della 
spesa,  ai  sensi  dell’art.191  comma  3  del  D.Lgs.  267/2000  come  modificato  dal  D.L.  174/2012 
convertito in legge n. 213/2012.

Ritenuto necessario impegnare a favore della ditta ALTEA Sas di Frison Mattia & C, con sede legale 
Via Ca’ Ballo 27/a – 30034 Mira (VE) P.Iva 03521800270, la somma complessiva di € 14.057,67 (IVA 
al  22%  compresa),  impegnando  la  spesa  al  capitolo  338911  “costruzione/manutenzione/restauro 
immobili” del PEG 2015.

Visto l’art. 3 comma 1, della Legge 136/2010 e s.m.i., in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Dato atto che, ai sensi l’art. 3 comma 8, della Legge 136/2010 e s.m.i., il presente affidamento è da 
considerarsi nullo qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Vista la nota presentata dalla ditta ALTEA Sas di Frison Mattia & C, con sede legale Via Ca’ Ballo  
27/a  –  30034  Mira  (VE)  P.Iva  03521800270,  acquisita  al  protocollo  comunale  con  n°  41067  del 
22/09/2015, con la quale la stessa comunica il numero di conto corrente bancario “dedicato” ovvero: 
IBAN IT 46D0503536183179570924622.

Dato atto del rispetto dell’art. 200 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, precisando che l’investimento di che 
trattasi non comporta ulteriori oneri gestionali e finanziari diretti e indiretti.

Accertato che ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. A), numero 2, del D.L. 01 luglio 2009, n. 78, convertito 
con  modificazioni  della  L.3  agosto  2009,  n.  102,  il  programma  dei  pagamenti  conseguenti  
all’assunzione  degli  impegni  di  spesa  del  presente  provvedimento,  è  compatibile  con  i  relativi 
stanziamenti  di  bilancio  e  con  le  regole  di  finanza  pubblica  e  sue  successive  modificazioni  e 
integrazioni.

Attestato che non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul  
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art.49 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art.3 del  
D.L. 10/10/2012, n. 174.

Dato atto che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva previste dall’art. 90 del Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (D.U.R.C.) prot. n. 45627 del 19/10/2015 e successive modifiche ed 
integrazioni nei confronti dell’Impresa ALTEA Sas di Frison Mattia & C.

Dato atto che è stato acquisito:
- il CUP I94H15000930004;
- il CIG 6444873D6F.

Dato atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del  
combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo al  
soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L.



Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica,  riportato in calce, espresso dal Dirigente del 
servizio, sulla proposta della presente deliberazione.

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile, riportato in calce, espresso dal Dirigente del 
servizio, sulla proposta della presente deliberazione.

Visto il D.Lgs. n. 163/2006.

Visto il D.P.R. 207/2010.

Visto il D.Lgs. 267/2000.

Visto l’art. 37 del D.Lgs 33/2013.

Visto il comma 32 dell’art.1 della L.190/2012.

Con voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

13. di prendere atto, per tutto in premessa richiamato, del verbale di somma urgenza del 13/10/2015 
con cui il Responsabile di procedimento ha affidato alla ditta ALTEA Sas di Frison Mattia & C, con 
sede legale Via Ca’  Ballo 27/a – 30034 Mira (VE) P.Iva 03521800270,  l’esecuzione in somma 
urgenza dei necessari lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino strutturale della cornice 
di gronda in c.a. del plesso scolastico “G Olivi” (Cat. OG1) e quant’altro necessario per eliminare 
ogni pericolo per la pubblica incolumità e rendere l’immobile fruibile;

14. di prendere atto che l’importo dei lavori eseguiti in somma urgenza ammonta a € 11.522,68 di cui € 
1.020,68  di  oneri  per  la  sicurezza,  oltre  a  €  2.534,98  per  IVA  al  22% e  quindi  per  l’importo 
complessivo  di  € 14.057,67 (IVA compresa),  come risulta  dal  preventivo/consuntivo  presentato 
dalla ditta ALTEA Sas di Frison Mattia & C, prot. 45404 del 16/10/2015;

15. di autorizzare la spesa per la complessiva somma di € 14.057,67 che trova copertura finanziaria al  
capitolo  338911“costruzione/manutenzione/restauro  immobili”  del  PEG  2015.e  pertanto  non  si 
rende necessario ricorrere al provvedimento consiliare di riconoscimento della spesa;

 
16. di impegnare la somma complessiva di € 14.057,67 in quanto si attesta il sorgere dell’obbligazione 

giuridica perfezionata verso la ditta ALTEA Sas di Frison Mattia & C, con sede legale Via Ca’ Ballo 
27/a  –  30034  Mira  (VE)  P.Iva  03521800270,  per  l’esecuzione  dei  lavori  di  manutenzione 
straordinaria  per il  ripristino  strutturale  della  cornice  di  gronda in c.a.  del  plesso scolastico  “G 
Olivi”, e che tali lavori sono stati eseguiti entro il 2015;

17. di imputare l’impegno  di  spesa al  capitolo 338911“costruzione/manutenzione/restauro  immobili” 
del PEG 2015;

18. di dare atto che il relativo mandato di pagamento sarà effettuato, nel rispetto delle disposizioni di 
cui all’art. 17 ter del DPR 633/72 “Scissione dei pagamenti”, sul conto corrente dedicato, acquisito 
al protocollo comunale con n. 41067 del 22/09/2015, con la quale la stessa comunica il n. di conto  
corrente bancario “dedicato” ovvero: IBAN IT 46D0503536183179570924622;

19. di  dare  atto  del  rispetto  dell’art.  200  del  D.  Lgs.  18/08/2000,  n.  267,  in  quanto  gli  interventi  
considerati non comportano oneri gestionali e finanziari diretti e indotti



20. di dare atto che ai sensi del comma 8, art. 3, Legge 136/2010 e s.m.i., il presente affidamento è da 
considerarsi nullo qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

21. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con le disposizioni della deliberazione di 
Giunta n. 135 del 24 giugno 2015 “Obblighi inerenti la tempestività dei pagamenti delle pubbliche 
amministrazioni.  Approvazione  budget  di  cassa  per  l'esercizio  2015  (art.  9  DL  n.  78/2009 
convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009)”;

22. di  assolvere  l’obbligo  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella  sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sezione “BANDI DI GARA E CONTRATTI”, sottosezione 
“AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI”, del sito web del Comune di Chioggia, in 
adempimento del combinato disposto di cui all’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 
della L. 190/2012;

23. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune avviene nel rispetto della 
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di 
protezione dei dati personali.

24. 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 unanimi

DELIBERA

l’immediata  eseguibilità  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4,  del  decreto 
legislativo n. 267/2000.



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

27/10/2015

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.

30/10/2015

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE





SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e 
contabilità degli enti locali di cui all’art.n.151 del D.Lgs.267/2000
La presente proposta è regolare sotto il profilo contabile;
si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.

Cap.338911/U/2015 Imp.3484/15

30/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE


