
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   54  del    14/04/2015

OGGETTO: 

PROGETTAZIONE  PER LA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA 
BASEBALL IN FRAZIONE DI NEGRISIA. RISOLUZIONE 
CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE

L'anno duemilaquindici addì quattordici del mese di Aprile alle ore 19:00 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Sig.ra  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione n. 49 del 16.02.2012 veniva individuato il progettista per la 
redazione del progetto definitivo/esecutivo di cui all'oggetto;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 04.03.2013 veniva approvato 
il progetto definitivo;

- in data 03.07.2013 veniva presentata una prima bozza degli elaborati del 
progetto esecutivo cui seguiva, in data 31.07.2013, la prima riunione per la 
validazione del progetto esecutivo;

Rilevato che a seguito della riunione di validazione veniva richiesto ai progettisti di 
adeguare gli elaborati tecnici secondo le prescrizioni proposte dal gruppo di 
validazione al fine di poter procedere alla validazione finale del progetto ed alla 
successiva approvazione;

Dato atto che detti professionisti, pur avendo dichiarato verbalmente di aver adeguato 
il progetto, non lo hanno materialmente depositato in Comune;

Preso atto che a seguito delle elezioni del 26.05.2014 la nuova Amministrazione ha 
intrapreso un percorso diverso da quello della precedente, percorso che si è concluso 
con l'approvazione nel Consiglio comunale del 23.12.2014 di un nuovo accordo con 
la proprietà privata;

Preso atto, inoltre, che il nuovo accordo prevede in particolare la rinuncia da parte 
dell'Amministrazione comunale all'acquisizione dell'area privata e la rinuncia, per il 
momento, alla realizzazione del nuovo campo di baseball e relative opere accessorie;

Atteso che come previsto nel disciplinare di incarico professionale sottoscritto in data 
28.02.2012, non avendo i tecnici incaricati alla progettazione depositato il progetto 
esecutivo, come richiesto dal gruppo di validazione, l'Amministrazione comunale 
può procedere alla rescissione del rapporto tecnico in atto;

Atteso inoltre  che in data 09.04.2015 n. 3813 di prot, gli Avvocati Alessio Storari e 
Christian Ferrazzi, in qualità di legali dei progettisti, hanno presentato la richiesta di 
risoluzione consensuale del rapporto tecnico;

Considerato che l'opera prevista dalla precedente Amministrazione, come sopra 
evidenziato, non verrà realizzata a breve e che comunque i tecnici incaricati hanno 
confermato che il progetto esecutivo è stato redatto come da indicazioni del gruppo 
di validazione;

Visto il parere tecnico favorevole, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000;

Con votazione unanime epressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA



1. di procedere alla risoluzione consensuale del rapporto tecnico per la redazione 
del nuovo campo di baseball e delle opere accessorie così come comunicato in 
data 09.04.2015 dai legali dei progettisti incaricati;

2. di demandare al Responsabile del Procedimento gli atti conseguenti al presente 
atto con particolare riferimento alla consegna del progetto esecutivo.

***
La presente deliberazione è dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 14/04/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

GEOM. CELLA MAURIZIO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li, F. to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


