DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 116 DEL 12.05.2009
OGGETTO: Presa d’atto accordo di programma sottoscritto da Regione Veneto e Comune di
Zevio per realizzazione rotatoia tra le vie A. Smania, Aldo Moro e Chiarenzi (L.R. n. 39/1991)
- Entra il Vice-Sindaco sig. Campedelli e i presenti passano a n. 8.
LA GIUNTA COMUNALE

-

-

PREMESSO:
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 in data 28.05.2008, esecutiva ai sensi di
legge, sono stati approvati i progetti preliminare e definitivo dei lavori per la realizzazione
della rotatoria fra via A. Smania, via Aldo Moro e via Chiarenzi, dell’importo complessivo
di € 150.000,00;
che in data 29.05.2008 – prot. n. 11493, questo Ente ha inoltrato alla Regione del Veneto
richiesta di assegnazione di un contributo ai sensi della L.R. n. 39/1991 per il finanziamento
dei suddetti lavori;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 11 del 20.01.2009 ha incluso il
progetto di cui trattasi nell’elenco degli interventi da finanziare per l’anno 2009, assegnando un
contributo di € 60.000,00;
VISTO l’accordo di programma tra la Regione Veneto ed il Comune di Zevio, finalizzato
alla realizzazione dell’opera, sottoscritto in data 18.02.2009;
PRESO ATTO che l’art. 7 del medesimo accordo prevede che l’Amministrazione debba
procedere alla ratifica formale dello stesso, mentre la Regione provvederà anch’essa in merito per
quanto di sua competenza;
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 Regione Veneto e Comune di
Zevio, sottoscritto in data 18 febbraio 2009, in atti, finalizzato alla realizzazione della
rotatoria fra via A. Smania, via Aldo Moro e via Chiarenzi, come da progetto già approvato,
per il quale la Regione ha assegnato un contributo di € 60.000,00 ai sensi della L.R. n.
39/91;
2. DI DARE ATTO che, in conformità a quanto previsto dall’art. 7 dell’accordo di
programma nonchè dall’art. 34 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Sindaco pro-tempore
procederà con proprio atto formale alla ratifica dell’accordo stesso;
3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

