DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 250 DEL 5.12.2006
OGGETTO: L.R. 28.01.2000, n. 5 – art. 91. Presa d’atto concessione contributo di €. 86.006,85
per lavori di completamento ammodernamento impianti sportivi

LA GIUNTA COMUNALE

-

-

PREMESSO:
che il Comune di Zevio con nota prot. n. 14306 in data 29.06.2006 ha richiesto al concessione di
un contributo ai sensi dell’art. 91 della Legge Regionale 28.01.2000, n. 5 per il completamento
degli interventi di ammodernamento degli impianti sportivi del Capoluogo, il cui progetto
preliminare aggiornato, dell’importo complessivo di € 470.000,00, suddiviso in n. 2 stralci
funzionali rispettivamente di € 300.000,00 e € 170.000,00, è stato approvato con propria
deliberazione n. 147 in data 16.06.2005;
che la Regione del Veneto, con deliberazione n. 3158 in data 10.10.2006, ha concesso un
contributo in conto capitale di € 86.006,85;

VISTA la nota prot. n. 636645/58.01 in data 07.11.2006 della Regione Veneto – direzione
Lavori Pubblici, con la quale ha trasmesso il disciplinare contenente le modalità per la gestione del
contributo, per la sottoscrizione che costituisce formale accettazione del contributo;
PRESO ATTO che il funzionario responsabile dell’Unità Organizzativa lavori pubblici
ecologia ha provveduto in data 04.12.2006 alla relativa sottoscrizione e restituzione all’Ente
finanziatore;
PRESO ATTO che, per la natura del presente atto, non è necessaria espressione di parere di
regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge,
delibera
1. DI PRENDERE ATTO che la Regione del Veneto, con deliberazione n. 3158 in data
10.10.2006, ha concesso a questo Comune un contributo in conto capitale di € 86.006,85
dell’art. 91 della Legge Regionale 28.01.2000, n. 5 per il completamento degli interventi di
ammodernamento degli impianti sportivi del Capoluogo di cui alla premessa;
2. DI PRENDERE ATTO che il Funzionario dirigente dell’Unità Organizzativa lavori pubblici
ecologia ha provveduto alla firma del disciplinare recante le modalità per la gestione del
contributo concesso;
3. DI DARE ATTO che la sottoscrizione del disciplinare costituisce formale accettazione del
contributo di cui al precedente punto 1);
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

