REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 1605 DEL 30.12.2009
Affidamento incarico professionale per i collaudi tecnico amministrativo, tecnico funzionale degli impianti,
statico delle strutture, relativamente ai lavori di restauro, ristrutturazione, adeguamento funzionale degli spazi
interni ed esterni di Palazzo Boldrin Conti Malmignati

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
• con atti GC 50 del 26.03.200 e GC 70 del 07.05.2009 è stato approvato il progetto definitivo del
RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI
INTERNI ED ESTERNI DI PALAZZO BOLDRIN CONTI MALMIGNATI, con rinvio di
soluzioni tecniche, nella spesa di € 2.332.939,84, somma di contributi pubblici per € 1.498.000,00
da DGRV 1800/2007 su risorse FAS 2006 – 2009, legge 662/1996, delibera CIPE 3/2006, APQ4 –
sviluppo locale, e per € 110.000,00 da DGRV 3483/2007 su LR 6/1985, e di risorse comunali e
dell’Istituzione dottor Boldrin di Lendinara;
• con determinazione 1289 in data 13.11.2009 è stato approvato il verbale di procedura aperta
d’appalto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori stessi, e l’aggiudicazione al
raggruppamento temporaneo tra OPRA COSTRUZIONI srl di Rovigo, capogruppo, e
COSTRUZIONI ORIZZONTE srl di Rovigo, mandante, per un importo contrattuale di €
1.542.602,52;
Vista la comunicazione 83969/58.01/E.040.02.1 del 16.02.2009 del Presidente della Regione
Veneto, inviata ai sensi dell’art. 48 e 49 della LR 27/2003, di individuazione dell’ing. Sergio Zaccaria
di Nanto (VI), iscritto all’elenco regionale dei collaudatori di opere edilizie e all'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Vicenza al nr. 597, libero professionista, per il collaudo tecnico amministrativo in
corso d’opera dei lavori di restauro, ristrutturazione, adeguamento funzionale degli spazi interni ed
esterni di palazzo Boldrin Conti Malmignati, come sopra finanziati;
Interpellato il Tecnico manifestando l’indicazione di affidare oltre al collaudo tecnicoamministrativo in corso d’opera, i collaudi tecnico funzionale degli impianti e statico delle strutture,
anch’essi in corso d’opera, ed acquisito il preventivo di spesa del 30.03.2009 di € 15.727,12, più
contributo integrativo previdenziale ed IVA;
Ritenuto ricalcolare il conteggio con riferimento alla verifica antisismica nel prospetto allegato
per € 16.644,89, più contributo integrativo previdenziale ed IVA;
Disposto di sottoscrivere successivamente il disciplinare/convenzione di incarico peraltro nella
traccia proposta nell’allegato C alla DGRV 1032 del 18.03.2005, e ciò con riferimento all'art. 192 del
d.lgs. 267/2000, fine, oggetto, forma e clausole essenziali del contratto, come pure la contabilizzazione
a misura, mentre la formalizzazione della modalità di scelta dell’Affidatario viene definita con il
presente atto;
Visti, della vigente normativa, con riferimento alle opere in esame:
• l’art. 125, comma 11, del d.lgs 163/2006, e s.m.i., circa l’acquisizione in economia di servizi
mediante affidamento a terzi, consentito diretto sino ad € 20.000,00,
• l’att. 8, comma 1 lett. h), del DPR 554/1999, nei connessi adempimenti del Responsabile del
procedimento,
e precisata la motivazione dell’affidamento diretto con la disponibilità del Tecnico, e la citata
indicazione regionale;

Ritenuto approvare i servizi di collaudo di cui sopra e l’affidamento diretto all’ing. Sergio
Zaccaria di Nanto (VI), per € 16.644,89, più contributo integrativo previdenziale ed IVA;
Precisata la spesa in € 20.373,35 (di imponibile € 16.644,89, di contributo integrativo
previdenziale € 322,90, di IVA 20% su imponibile e contributo integrativo previdenziale € 3.395,56), e
dato atto che trova copertura finanziaria all’interno del quadro economico complessivo, negli impegni
1724/2008 all’intervento 2010606/2525-0, 1744/2008 all’intervento 2010606/2525-1, 1741/2008
all’intervento 2010606/2525-2, tutti del bilancio corrente esercizio, parte residui, di sufficiente
disponibilità;
Visti:
a) il d.lgs. 267/2000, e s.m.i.;
b) la nomina del Sindaco n. 0000885 del 15.01.2009 a Responsabile 3° Servizio del 4° Settore;
c) la nomina del Sindaco n. 6098 del 21.03.2007 a Responsabile del procedimento;
d) il CUP n. I 7 3 C 07 00006 000 5, attribuito al progetto di investimento;
e) il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con atti
GC 147 del 16.09.2004 e 30 del 06.03.2008;
f) il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con atto GC 88 del 23.12.2002;
g) il bilancio di previsione per l’anno 2009, approvato con atto CC 21 del 31.03.2009;
h) il piano esecutivo di gestione per l’anno 2009, approvato con atto GC 63 del 23.04.2009;
i) il d.lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché il DPR 554/1999 e s.m.i.;
DETERMINA
1) di approvare, per le opere di restauro, ristrutturazione, adeguamento funzionale degli spazi interni
ed esterni di palazzo Boldrin Conti Malignati, l’affidamento dei servizi di collaudo tecnicoamministrativo, collaudo tecnico funzionale, collaudo statico, tutti in corso d’opera:
Ø acquisita la nota 83969/58.01/E.040.02.1 del 16.02.2009 del Presidente della Regione Veneto,
inviata ai sensi dell’art. 48 e 49 della LR 27/2003, di individuazione dell’ing. Sergio Zaccaria di
Nanto (VI), iscritto all’elenco regionale dei collaudatori di opere edilizie e all'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Vicenza al nr. 597, libero professionista, per il collaudo tecnico
amministrativo in corso d’opera di lavori a prevalente finanziamento regionale,
Ø in riferimento all'art. 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006, e s.m.i., circa l’acquisizione in
economia di servizi mediante affidamento a terzi, consentito diretto sino ad € 20.000,00,
Ø in riferimento all’att. 8, comma 1, lett. d), del DPR 554/1999, nei connessi adempimenti del
Responsabile del procedimento,
e precisata la motivazione dell’affidamento diretto con la disponibilità del Tecnico, e la citata
indicazione regionale;
2) di sottoscrivere successivamente il disciplinare/convenzione di incarico peraltro approvandolo nella
traccia proposta nell’allegato C alla DGRV 1032 del 18.03.2005 e nei conteggi del Tecnico datati
30.03.2009 e rivisti dal Rup in data 30.12.2009, per € 16.644,89 di competenze professionali, più
contributo integrativo previdenziale 2%, più IVA 20%,
3) di affidare la progettazione definitiva integrativa con contratto a misura;
4) di dare atto della copertura finanziaria all’interno del quadro economico complessivo, negli
impegni 1724/2008 all’intervento 2010606/2525-0, 1744/2008 all’intervento 2010606/2525-1,
1741/2008 all’intervento 2010606/2525-2, tutti del bilancio corrente esercizio, parte residui, di
sufficiente disponibilità;
5) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del d.lgs. 267/2000, e s.m.i.;
6) per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione troverà applicazione il vigente
regolamento dei contratti dell’Ente.

allegati n. 3:

1)
2)
3)

nota 83969/58.01/E.040.02.1 del 16.02.2009 del Presidente della Regione Veneto di individuazione del Tecnico per il
collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera
prospetto di conteggio della spesa del 30.03.2009 a firma del Tecnico incaricato
prospetto di conteggio della spesa del 30.12.2009 a firma del Rup

Lendinara, 30 dicembre 2009
IL RESP. 3° SERVIZIO TECNICO
ing. Pietro Mazzocco
PM/det-app.coll_contrarre+aff bol

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 83 DEL 21.12.2009
Affidamento incarico di Revisore Unico dei Conti – Triennio 2010 - 2012

SONO PRESENTI ANCHE I SIGG. SACRATO STEFANO, SACCARDIN ANTONIO, SANTI
FEDERICA, ZEGGIO FRANCESCA, IN QUALITA’ DI ASSESSORI ESTERNI, COME DA ART.
38 DELLO STATUTO COMUNALE, NOMINATI CON DECRETO SINDACALE.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il comma 3 dell’art.234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.) prevede che nei
comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria sia affidata ad un solo
revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta e scelto tra i soggetti di cui al comma 2 e
precisamente:
a) tra gli iscritti al registro dei revisori contabili,
b) tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti,
c) tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri;

-

-

Viste le seguenti disposizioni contenute nel D.Lgs. 28 giugno 2005, n.139:
art. 58: a decorrere dal 1° gennaio 2008 l’Ordine dei Dottori Commercialisti e il Collegio dei Ragionieri
e Periti Commerciali sono stati soppressi ed è stato istituito l’Ordine unico dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili,
art. 78: i richiami agli “iscritti negli albi dei dottori commercialisti”, nonché i richiami agli “iscritti negli
albi dei ragionieri e periti commerciali” contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell’Albo;

Rilevato che con atto del Consiglio Comunale n. 96 del 19 dicembre 2006 si è provveduto a nominare
l’attuale Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2007/2009 (composto da tre membri in virtù della
normativa vigente in quel momento) e che risulta in scadenza il 31.12.2009;
Considerato pertanto, che occorre procedere alla nomina del nuovo organo di revisione economicofinanziario per il triennio 2010-2012;
Rilevato che la durata dell’incarico, come da art. 235 del T.U.E.L. sopra richiamato, è fissata in tre anni
a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità;
Considerato che la Giunta ha proposto un compenso annuo lordo di €uro 8.240,00 a favore del Revisore
Unico, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 del Decreto Ministeriale in data 20 maggio 2005, sulla base della
popolazione residente nel Comune di Lendinara rilevata dai dati anagrafici risultanti al 31 dicembre 2008, con
esclusione delle maggiorazioni previste dalle lett. A) e B) dell’art.1 del decreto sopra citato;
Visto l’allegato schema di convenzione per la disciplina dei rapporti tra il Comune di Lendinara e
l’organo di Revisione per il triennio 2010/2012 e ritenutolo meritevole di approvazione;
Considerato che in base alla circolare del Ministero dell’Interno F.L. n. 33 del 19.11.1991 lo scrutinio
deve essere segreto e non palese trattandosi di persone;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del
20 maggio 2005;
Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267/18.08.2000;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;
Visto il Regolamento di contabilità comunale vigente;
Preso atto dei pareri allegati alla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L.
approvato con D.lgs. 18.08.2000 n.267;
Dato Atto che il Segretario Generale ha svolto i compiti di cui all’art. 97, comma 2, del T.U.E.L.
approvato con il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Udito l’intervento del Presidente Viaro, il quale illustra le procedure di voto e la normativa in materia di
compenso al Revisore Unico dei Conti, riportato integralmente in allegato al presente atto.
Distribuite le schede, si procede con la votazione ai fini della nomina del Revisore Unico dei Conti,
ottenendo il seguente risultato:
- Paio Andrea
- Prearo Paolo
Schede bianche

- voti n. 15
- voti n. 3
- n.1

A seguito del risultato della votazione, debitamente accertato dagli scrutatori e proclamato dal
Presidente,
DELIBERA
1) di affidare l’incarico di Revisore Unico dei Conti del Comune di Lendinara al Sig. Paio Andrea per la
durata di tre anni decorrenti dalla data di esecutività della presente deliberazione;
e quindi, con separata votazione per alzata di mano con il seguente risultato:
Consiglieri presenti: n. 19
Consiglieri votanti: n. 15
Astenuti: N.4 (Bronzolo, Coeli, Munerato e Ferrarese)
Voti favorevoli : n.15
Voti contrari: ---DELIBERA
2) di stabilire in €uro 8.240,00.- il compenso annuo lordo spettante, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 del
Decreto Ministeriale in data 20 maggio 2005, sulla base della popolazione residente nel Comune di
Lendinara rilevata dai dati anagrafici risultanti al 31 dicembre 2008, con esclusione delle maggiorazioni
previste dalle lett. A) e B) dell’art.1 del decreto sopra citato;
3) di approvare l’allegato schema di convenzione per la disciplina dei rapporti tra il Comune di Lendinara ed il
Revisore Unico dei Conti per il triennio 2010/2012;
4) di dare atto che il compenso relativo agli anni 2010, 2011 e 2012 graverà sui rispettivi bilanci preventivi al
Cap. n. 19, o corrispondente, intervento 1010303, con la voce “Compenso di componenti Collegio Revisori
dei Conti” e di autorizzare il Responsabile del Servizio interessato a predisporre gli atti di impegno di spesa
e la firma della convenzione;

5) di subordinare l’affidamento dell’incarico di revisione alla dichiarazione, resa nelle forme di legge, con la
quale il Revisore Unico attesta il rispetto dei limiti in materia di incompatibilità, ineleggibilità nonché sugli
incarichi ricoperti;
6) di disporre la comunicazione della presente nomina al Tesoriere comunale entro 20 giorni dall’avvenuta
esecutività della presente delibera;
7) di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all’albo
pretorio, ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000
Allegato:

Convenzione per la disciplina del rapporto tra il Comune di Lendinara e il Revisore Unico dei Conti per il
triennio 2010/2012.
Intervento Presidente Consiglio.

