DELIBERAZIONE IN GIUNTA COMUNALE N.36 DEL 06.03.2007
Oggetto: Lavori di ampliamento della scuola elementare di Campagnola: accettazione e
destinazione contributo assegnato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza
Belluno e Ancona

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge Regionale 24.12.1999, n. 59 “Nuove disposizioni in materia di intervento
regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole
materne elementari e medie”;
PREMESSO che questo Ente con nota prot. n. 19511 in data 25.09.2003 ha richiesto alla
Regione del Veneto la concessione di un contributo in conto capitale per l’ampliamento della scuola
elementare in frazione Campagnola;
VISTA la nota prot. n. 203631 in data 22.03.2005, in atti, con la quale la Giunta Regionale –
Direzione Lavori Pubblici, ha comunicato l’inclusione dell’opera in oggetto nel programma di
riparto esercizio 2005 e l’assegnazione di un contributo di € 41.316,55
PRESO ATTO che l’ente finanziatore ha richiesto la formale accettazione del contributo di
cui sopra, che dovrà essere comunicata entro il 01.05.2005;
VISTO il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso dal Responsabile del servizio 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. PRENDERE ATTO della comunicazione della Giunta Regionale del Veneto – Direzione
Lavori Pubblici prot. n. 203631 in data 22.03.2005, relativa all’assegnazione di un
contributo in conto capitale di € 41.316,55 finalizzato all’esecuzione dei lavori di
ampliamento della scuola elementare di Campagnola;
2. ACCETTARE il contributo di cui sopra, assegnato dalla Regione del Veneto per il
finanziamento dell’opera di cui trattasi;
3. AUTORIZZARE il Dirigente del settore edilizia pubblica ecologia a comunicare alla
Direzione Regionale Lavori Pubblici la formale accettazione del finanziamento;
4. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
5. COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, tramite elenco, ai sensi
dell’art, 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

