DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 57 DEL 29.03.2007
Oggetto:Presa d’atto accordo di programma sottoscritto tra regione veneto e Comune di Zevio per
la realizzazione della nuova scuola materna.
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 200 in data 27.09.2005,
esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto preliminare per la costruzione di un fabbricato
da adibire a scuola materna in Zevio Capoluogo – via Gramsci, dell’importo complessivo di €
1.070.000,00, da finanziare per € 500.000,00 mediante la concessione di un contributo regionale e
per € 570.000,00 mediante fondo di bilancio;
PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4358 in data
30.12.2005 è stato assegnato al Comune di Zevio un contributo in conto capitale, ai sensi dell’art.
52 della L.R. 17.01.2003, n. 3, di € 500.000,00 per la realizzazione dell’opera pubblica di cui
trattasi;
VISTO l’accordo di programma in tal senso, tra la Regione Veneto ed il Comune di Zevio,
sottoscritto dalle parti in data 27.02.2006 ed acquisito al prot. n. 4927 in data 05.03.2007;
PRESO ATTO che non è necessaria l’acquisizione di alcun parere ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di provvedimento di mera informazione;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge,
delibera
1. DI PRENDERE ATTO dell’accordo di programma tra il Comune di Zevio e la Regione
del Veneto sottoscritto in data 27.02.2006, finalizzato all’erogazione di un contributo di €
500.000,00 per i lavori di costruzione di un fabbricato da adibire a scuola materna in Zevio
Capoluogo – via Gramsci, in atti, come da progetto già approvato;
2. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
3. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

