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Oggetto: Lavori per messa a norma infissi Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via
Bauci, 27. Atto di indirizzo in ordine all’accettazione di un contributo dalla Fondazione Cariverona.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la convenzione n. 467 rep. in data 06/03/2007 stipulata con il Comune di Crespadoro per la
gestione della Scuola Media Statale “G. Ungaretti”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.19 del 10.02.2011 di approvazione del “progetto
preliminare-definitivo dei lavori di sostituzione infissi per messa a norma della scuola G. Ungaretti
di Altissimo” redatto dallo studio tecnico “Castagna arch. Stefano” di Montecchio Maggiore
evidenziante una spesa complessiva prevista in € 199.445,49;
Vista la nota in data 23.11.2011, in atti la ns prot.n. 7644 del 02.12.2011, con la quale la
Fondazione Cariverona ha disposto a favore del Comune di Altissimo un impegno contributivo di €
90.000,00 - per i lavori di cui sopra – e preso atto dell’allegata distinta di precisazione dei termini
del contributo stesso;
Atteso che con nota in data 14.12.2011, ns prot.n. 7873, è stato comunicato al Comune di
Crespadoro, contitolare del plesso scolastico considerato, l’impegno contributivo della Fondazione
Cariverona;
Preso atto della manifestata disponibilità dello stesso Comune di Crespadoro, giusta nota in data
21.12.2011 prot.n. 5022, in ordine all’accettazione dell’impegno contributivo della Fondazione
Cariverona nonché del contestuale impegno in ordine al finanziamento della propria quota parte di €
54.722,75 per l realizzazione del succitato progetto;
Atteso che per quanto riguarda l’impegno finanziario a carico del Comune di Altissimo si
provvederà alla predisposizione di apposito fondo in sede di redazione del bilancio 2012;
Visto il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla
legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, con il quale è stato differito al 30 giugno 2012 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;
Ritenuto di provveder in merito;
Visto lo Statuto Comunale;
Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49 del Dlgs n.267/200;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA
1) Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di accettare l’impegno contributivo di € 90.000,00 disposto dalla Fondazione Cariverona di
Verona a parziale finanziamento della realizzazione del “Progetto per lavori di sostituzione
degli infissi per messa a norma della scuola G. Ungaretti di Altissimo” a firma studio tecnico

“Castagna arch. Stefano” di Montecchio Maggiore per una spesa complessiva prevista in €
199.445,49;
3) di dare atto che la quota parte in carico ai Comuni di Altissimo e Crespadoro, al netto del
contributo della Fondazione Cariverona, è quantificata in € 54.722,75;
4) di comunicare, per quanto di competenza, la presente deliberazione al Comune di Crespadoro ed
al Capo dell’Istituto comprensivo G. Ungaretti di Via Bauci, 27 di Altissimo.
La Giunta Comunale con separata votazione unanime e favorevole espressa palesemente,
delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134,
comma 4° del D. Lgs. 267/2000 al fine di procedere con l’espletamento dei successivi atti per la
definizione del procedimento oltre ai rapporti con la Fondazione Cariverona in tempo utile.
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