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OGGETTO: LAVORI DI  REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE DI TALE PARCO 

DENOMINATO “CANDIOTTO” 

- CUP I22F20000100006 . APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 

 
L'anno 2020 il giorno sedici del mese di Novembre alle ore 19:06, tramite videoconferenza, in 
seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori: 
 

NOMINATIVO PRESENZA 

LUVISON VICTOR SI 

BONDI NICOLETTA SI 

GIANOTTO LINO SI 

RONZINI ALESSANDRA SI 

BIANCO RENATO SI 

 

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0 

 
Assiste Il Segretario Comunale, Dott. Stefano Roca. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Victor Luvison ed 
espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 



OGGETTO: LAVORI DI  REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE DI TALE PARCO 
DENOMINATO “CANDIOTTO” 
- CUP I22F20000100006 . APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 12.03.2019, con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione 2019-2021 e le successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la D.G.R. n. 12324 del 20.08.2019, con cui è stato approvato il “Bando per l’accesso al fondo perduto 

di cui all’art. 20, comma 2, della L.R. 1/2009 a sostegno di opere di progettazione e di caratterizzazione delle 
attività di cui all’art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006. Annualità 2019”; 

Visto il Decreto n. 461 del 23.10.2019 della Direzione Ambiente della Regione Veneto, con cui sono stati 

concessi dei contributi a sostegno di interventi di bonifica ed il ripristino ambientale di siti inquinati ammessi 

ai benefici di cui al Bando approvato con D.G.R. n. 1234 del 20.08.2019, assegnando a questo Comune un 
contributo di € 23.424,00 su una spesa prevista di € 29.280,00; 

CONSIDERATO che il piano di lottizzazione residenziale comparto C2/ N. 1, adottato con delibera di G.C. 

n138 del 17/12/2005 e approvato con delibera di C.C. n. 15 del 28/04/2006, prevede anche la realizzazione 

di un parco pubblico in uno specifico lotto, individuato catastalmente nel Comune di Annone Veneto Fg. 3 
Mapp. 2087, e ricadente in Zone residenziali di espansione (Z.T.O. C2) in base al vigente Piano degli 
Interventi, denominato parco “Candiotto”, sito in Via C. Bittolo; 

Considerato che i lotti limitrofi risultano attualmente inedificati, privi di recinzione consistono in una distesa 
a prato, e che è necessario pertanto delimitare il lotto individuato come parco nella lottizzazione descritta al 
fine di renderlo fruibile ed utilizzabile dall’utenza senza sconfinare in proprietà private;  

Ritenuto a tal fine di rimodulare il finanziamento sopra descritto per l’intervento di bonifica e di ripristino 

ambientale di questa area pubblica sita in via Bittolo all’interno della nuova lottizzazione residenziale e di 
realizzare una recinzione perimetrale con relativi accessi dalla strada pubblica; 

Dato atto che sono state quindi reperite le risorse finanziarie a totale finanziamento del progetto, ovvero € 

38.602,00 mediante il contributo sopra riportato ed € 15.178,00 con fondi propri di bilancio di questo Ente, si 
può procedere al relativo impegno di spesa per l'intera opera; 

VISTO il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della recinzione di tale parco denominato “Candiotto”, 

redatto dal geom. Daniele Madiotto, responsabile dell’Ufficio Tecnico, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e 

Patrimonio, conferito dal Vice-Sindaco con decreto del 06.07.2020 prot.n° 5935, ai sensi dell’art. 216 c. 27-
septies del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., datato 12/11/2020; 

Visto il verbale di validazione del progetto suddetto, a firma del RUP geom. Daniele Madiotto, ai sensi 

dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016, datato 26/10/2020; 

ESAMINATO tale progetto esecutivo dell’opera e ritenutolo rispondente alle esigenze dell'Amministrazione 
Comunale e che pertanto lo stesso deve ritenersi meritevole di approvazione; 

RITENUTO necessario provvedere, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, alla formale nomina del 
"Responsabile Unico del Procedimento" (RUP) relativo ai lavori in oggetto, nonché all'individuazione del 

"Gruppo di lavoro" ed al conseguente affidamento delle funzioni ed attività come previsto dall’art. 4 del 

regolamento approvato con delibera di Giunta Comunale n. 132 del 07/11/2017 e dall'art. 113 del D.Lgs. 
50/2016;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.;  

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.;  

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/00; 

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 ai 
soggetti che hanno istruito il provvedimento o hanno sottoscritto i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L.; 

Con voti unanimi favorevoli espressi per appello nominale, 

 



DELIBERA 

1. di approvare, per le ragioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate, il 

progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della recinzione di tale parco denominato “Candiotto”, 
redatto dal geom. Daniele Madiotto, responsabile dell’Ufficio Tecnico, Responsabile dell’Area Lavori 

Pubblici e Patrimonio, conferito dal Vice-Sindaco con decreto del 06.07.2020 prot.n° 5935, ai sensi 
dell’art. 216 c. 27-septies del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., datato 12/11/2020; 

2. di dare atto che detto progetto esecutivo comprendente i seguenti elaborati: 01 - Relazione tecnico-

illustrativa e quadro economico di spesa; 02 – Elaborati grafici; 

3. di dare atto che fanno parte integrante del presente provvedimento, anche se non materialmente 

allegati, gli elaborati di progetto esecutivo elencati nel precedente punto 2; 

4. di dare atto che il progetto definitivo-esecutivo in argomento: 

• non è un progetto stralcio, pertanto non si pone il problema della conformità al progetto generale; 

• è conforme al vigente strumento urbanistico generale (PRG); 

• viene realizzato in area di proprietà comunale e pertanto non soggetto a procedura espropriativa; 

3. di dare atto che l'opera predetta che prevede una spesa complessiva di € 38.602,00, è finanziata per 

euro 23.424,00 mediante il contributo sopra riportato e per € 15.178,00 con fondi propri di bilancio 

di questo Ente; 

4. di nominare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, dei lavori 

in argomento il geom. Daniele Madiotto, Responsabile dell’Area lavori pubblici e patrimonio; 

5. di costituire il gruppo di lavoro, ai sensi dell’art. 4 del regolamento approvato con delibera di Giunta 

Comunale n. 132 del 07/11/2017, formato dal geom. Daniele Madiotto, Responsabile dell’Area lavori 

pubblici e patrimonio, che provvederà a svolgere tutte le attività e prestazioni necessarie per la 

realizzazione dell’opera pubblica in trattazione entro i termini stabiliti dal D.L. n. 76/2020, dalla 

normativa in materia; 

6. di dare atto che il presente provvedimento non implica l'adozione di formale impegno di spesa che 

sarà assunto in sede di aggiudicazione definitiva; 

7. di dichiarare la presente, con voti unanimi favorevoli espressi per appello nominale, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art.134 del Testo Unico 267/2000. 

 



 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 

Oggetto :  LAVORI DI  REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE DI TALE PARCO DENOMINATO 
“CANDIOTTO” 

- CUP I22F20000100006 . APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.  

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla 
Giunta Comunale, esprime parere favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione dell' 

atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000. 

 
  Il Responsabile Area Lavori Pubblici e Patrimonio  

 Geom. Daniele Madiotto  
 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Il Sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 

del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 Dr.ssa Paola Lucchetta  

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 Il Sindaco 
F.to Victor Luvison 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Stefano Roca  

 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 23/11/2020 al 08/12/2020 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
li, 23/11/2020 

Il Funzionario Incaricato 
F.to Gianotto Wanda 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diviene esecutiva il 04/12/2020 decorso il termine di DIECI giorni dalla 
data del 23/11/2020 di pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267. 
 

L'Istruttore Amministrativo 
F.to Gianotto Wanda 

 
 
 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
Annone Veneto,  23/11/2020 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Stefano Roca 

 


