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OGGETTO: autorizzazione trasferimento temporaneo dell’Ufficio postale di Altissimo nell’Ala
Ovest del Municipio.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che nell’Ala Est del Municipio ha sede, al piano terra, l’Ufficio Postale;
Vista la DGC n. 56/2015 di approvazione del progetto definitivo relativo alla ristrutturazione
dell’Ala Est del Municipio;
Visto che si è chiesto e ottenuto il contributo di € 100.000,00 tramite la L.R. 27/2003 art 50 anno
2014 – settimo Programma di riparto – con comunicazione del 02.04.2015 prot. 2125;
Vista la Determina Area Tecnica n. 4 del 19.01.2016 con la quale si è affidata la ristrutturazione
alla Ditta ItalCostruzioni srl di Chiampo;
Viste e richiamate le varie mail e i vari incontri con i responsabili di zona di Poste spa per
accordarci nell’esecuzione dei lavori;
Vista la proposta definitiva da parte di Poste spa circa l’arredo del nuovo Ufficio postale e dei
lavori che sosterranno autonomamente perché specifici di una sede postale;
Visto che si rende necessario spostare temporaneamente la sede in argomento e
l’Amministrazione ha proposto i locali del Piano secondo dell’Ala Ovest del Municipio;
Preso atto che la proposta è stata accettata da Poste spa;
Considerato che la durata dei lavori è fissata in 150 giorni dall’inizio lavori che avverrà
presumibilmente nelle prime due settimane di Giugno;
Dato atto che la presente proposta reca i prescritti pareri resi in senso favorevole, ai sensi
dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000;
Vista la L.R. n.27 del 07.11.2003;
Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
Visto il D.Lgs. 163/2006;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
Per i motivi in premessa esposti che qui si intendono interamente trascritti;
1. Di autorizzare il trasferimento dell’Ufficio postale di Altissimo al secondo piano dell’Ala
Ovest del Municipio per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione della sede stessa;
2. di stimare in mesi cinque la durata dei lavori e quindi del trasferimento temporaneo, salvo
proroghe, trascorsi i quali l’Ufficio Postale si trasferirà nella nuova sede ristrutturata,
lasciando la sede temporanea nelle stesse condizioni con le quali è stata consegnata ;
3. di consegnare i nuovi spazi ristrutturati a Poste spa come da progetto approvato e modificato
in accordo con Poste spa (vedi allegato);
4. che saranno a carico di Poste spa le seguenti lavorazioni:
Impianto elettrico, allarme , TVC (esclusa posa di eventuali e rete dati);

Pavimento galleggiante sotto gli sportelli
Installazione Postamat con modifica serramento
Fornitura arredi e attrezzature
5. di dare mandato al Responsabile Area Tecnica, in ordine ad ogni altro provvedimento
gestionale conseguente;
6. di comunicare la presente deliberazione a Poste spa;
7. di comunicare ai Capigruppo Consiliari l’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art.125 del D.Lgs n.267/2000.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separate unanime
votazione favorevole, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000 a motivo dell'urgenza
di trasmettere il progetto approvato alla Regione Veneto.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 10/05/2016

XX

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
f.to Arch. Alberto Cisco

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 10/05/2016

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.
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DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Bertoia Dott. Livio
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