COMUNE DI TEGLIO VENETO
Città Metropolitana di Venezia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 62 Del 19-10-2017
Oggetto: Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014/2020 Misura 19 - Bandi a regia
GAL misura 7.5.1 P.S.L. - Messa in sicurezza del ponte sul canale Taglio lungo
l'itinerario GiraTagliamento, realizzazione di una piazzola di sosta con
approvvigionamento idrico con pozzi artesiani - Approvazione progetto definitivo
- CUP I51E17000970001

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 20:00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
TAMAI ANDREA
VERSOLATO MAURIZIO
AMBROSIO Paola

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Esterno

P
P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor TAMAI ANDREA in qualità di Sindaco assistito dal Segretario
Comunale Dott. ANDROSONI Alessandro.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- Che il comune di Teglio Veneto ha diritto all’accesso ai fondi FEAR della
programmazione 2014/2020 destinati allo “Sviluppo Locale Partecipativo
Leader” nel quadro del programma del sviluppo rurale PSR 2014/2020 della
Regione Veneto;
- Che con manifestazione di interesse formulata in data 25.02.2016 a Regia GAL
per l’intervento di messa in sicurezza del ponte sul canale Taglio ed
approvvigionamento idrico nel contesto ambientale dei Prati dei Pars ed area
militare dismessa ex Sito Castor all’interno dell’itinerario GiraTagliamento;
- Che con deliberazione del CDA Vegal n. 26 del 29.03.2017 all’oggetto “7.5.1.
Infrastrutture ed informazioni per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree
rurali” è stato individuato a favore del Comune di Teglio Veneto un contributo di
€ 100.000,00 per la remunerazione dell’intervento di che trattasi e specifico al
punto 3 le condizioni di ammissibilità e gli impegni del beneficiario prevedono la
predisposizione del progetto definitivo e relativa approvazione;
- Richiamata la deliberazione del servizio tecnico-manutentivo n. 72 del
20.04.2017 con la quale è stato conferito incarico professionale all’arch. Tonero
Filippo di Portogruaro;
Visto il progetto di che trattasi consegnato dall’arch. Tonero Filippo in data 21.07.2017
prot. n. 3724 e costituito dai seguenti elaborati:
- DAO1 - Inquadramento
- DA02 – Progetto messa in sicurezza ponte - progetto area di sosta
- DRT – Relazione tecnica
- DRP – Relazione paesaggistica semplificata
- DQE – Quadro economico
- DCM – Computo Metrico Estimativo
- DEP – Elenco prezzi unitari
- DDP – Disciplinare descrittivo prestazionale degli elementi tecnici
- DPS – Aggiornamento prime indicazioni di sicurezza
- Dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza ambientale
Visto il verbale di verifica del progetto definitivo prot. n. 5197 del 12.10.2017 redatto ai
sensi dell’art. 26 comma 6 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
Preso atto che il Bilancio di previsione 2017 individua le risorse finanziarie per
l’attuazione dell’intervento di che trattasi al cap. 201174 per € 30.000,00 (fondi propri)
e al cap.201175 per € 100.000,00 (contributo comunitario);
Dato atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 1 lett. c) del DPR 380/01 le opere di
cui trattasi non sono soggette alla disciplina del permesso di costruire e pertanto la
presente deliberazione costituisce titolo abilitativo ai sensi dell’art. 33 della L.R.
12/2005;
Visto il codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché il regolamento di
esecuzione DPR 207/2010 per la parte ancora vigente;
Dato atto che l’intervento complessivo di € 130.000,00 è finanziato con fondi
comunitari PSL 2014/2020 misura 19 – Itinerari, parco alimentare – misura 7.5.1. per €
100.000,00 e con fondi propri per € 30.000,00;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi
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DELIBERA
1) Di approvare il progetto definitivo per l’intervento di messa in sicurezza del
ponto sul canale Taglio e realizzazione piazzola di sosta con
approvvigionamento idrico in ambito dell’itinerario GiraTagliamento;
2) Di dare atto ai sensi dell’art . 7 comma 1 lett. c) del DPR 380/2001 e s.m.i. con la
verifica richiamata in premessa la presente deliberazione costituisce titolo
abilitativo;
3) Di dare atto che l’intervento complessivo di € 130.000,00 è finanziato con fondi
comunitari PSL 2014/2020 misura 19 - itinerari, parco alimentare – misura
7.5.1 e con fondi propri per € 30.000,00.

Con separata ed unanime votazione favorevole la presente deliberazione viene resa
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to TAMAI ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. ANDROSONI Alessandro

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
N._____Reg.Pubb.
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi __________________la pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs
n.267/2000 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari nonché messa a
disposizione dei consiglieri ai sensi dell’art.125, comma 1, delD.Lgs. n.267/2000.
La presente deliberazione DIVIENE ESECUTIVA il ___________________ ai sensi
dell’art.134, co.3, del D.Lgs 18/8/2000, n.267.
Lì,
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to ROSSI QUERIN LUCIA

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Teglio Veneto_____________

Il Funzionario Incaricato
Lucia Rossi Querin
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