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SEGRETERIA GENERALE

____________

D'URGENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2019/0010 DEL 11/01/2019

L’anno 2019, il giorno undici del mese di gennaio, alle ore 10.53 presso la sede di Palazzo
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -

Partecipa: Il Segretario Generale supplente - Fernando Schiavon -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1 GIORDANI SERGIO Sindaco P
2 LORENZONI ARTURO Vice Sindaco P
3 PIVA CRISTINA Assessore P
4 COLASIO ANDREA Assessore P
5 BONAVINA DIEGO Assessore P
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P
7 MICALIZZI ANDREA Assessore P
8 NALIN MARTA Assessore A
9 GALLANI CHIARA Assessore P
10 BRESSA ANTONIO Assessore P

OGGETTO: LAVORI URGENTI PRESSO I MUSEI CIVICI AGLI EREMITANI E PRESSO IL
CENTRO CULTURALE SAN GAETANO FINANZIATI CON PRELIEVO DAL
FONDO DI RISERVA PER € 700.000,00. VARIAZIONE D'URGENZA DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2019 - 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta del Sindaco Sergio Giordani, ai sensi dell’art. 52, comma 7 dello Statuto
Comunale;

PREMESSO che il Capo Settore Cultura Turismo e Musei e Biblioteche ha segnalato “il non
corretto funzionamento dell’impianto di micro-climatizzazione della Sezione Museo d’Arte sita al
piano primo del Museo Civico agli Eremitani”, la necessità e l’urgenza di integrare i sistemi di
sicurezza attiva e passiva di alcune sale, di rinnovare il trattamento ignifugo delle superfici
lignee delle stesse e di integrare ed adeguare sulla base degli standard  internazionali di
conservazione e di sicurezza attiva e passiva gli spazi espositivi del Centro Culturale San
Gaetano;

DATO atto che è necessario finanziare con urgenza i lavori per intervenire tempestivamente al
fine di evitare che le opere d’arte conservate ed esposte nel Museo Civico, se perdura la
situazione, possano subire danni e permettere che la programmata Mostra del Belzoni, nel
rispetto anche dei tempi necessari per avere i prestiti nazionali ed internazionali, possa aver
luogo nel mese di ottobre al Centro Culturale San Gaetano;
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TENUTO conto che le procedure di gara per l’affidamento dei lavori hanno tempi
particolarmente lunghi risulta necessario procedere alla copertura finanziaria degli stessi
mediante prelievo dal fondo di riserva per € 700.000,00;

DATO atto che:

- per le motivazioni esposte sussiste l’urgenza di procedere alla variazione del
Documento Unico di Programmazione, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267
e  s.m.i., salvo ratifica da parte del Consiglio Comunale, a pena di decadenza, entro
sessanta giorni dall’approvazione;

- la variazione al D.U.P. – Documento Unico di programmazione nella parte relativa al
“Programma triennale ed Elenco annuale dei Lavori Pubblici 2019-2021 (pag. 227 e ss.
del DUP) e precisamente nelle schede “D” e “E” afferenti al Settore Lavori pubblici
avviene inserendo nell’annualità 2019 la nuova opera n. 156 (LLPP EDP 2019/156)
“Implementazione delle dotazioni impiantistiche ed opere di allestimento degli spazi
museali di San Gaetano e Musei Civici agli Eremitani” di € 700.000,00, finanziati
mediante prelievo dal fondo di riserva. Tipologia 06 Manutenzione Straordinaria,
Settore e sottosettore d’intervento 05-11-999 Opere per il recupero, valorizzazione e
fruizione di beni culturali, Rup Domenico Lo Bosco, Lotto Funzionale No, Lavoro
Complesso No, Finalità VAB Valorizzazione beni culturali, priorità massima.
Per detta nuova opera vengono:

• attestata la conformità urbanistica

• verificati i vincoli ambientali

• acquisito il CUP

• approvata la progettazione prevista dall’art. 21 del D. Lgs. 50/2016.
Conseguentemente all’inserimento nella nuova opera, vengono aggiornate anche la
scheda “A” del Programma in questione ed i capitoli “Fabbisogno finanziario” e
“Investimenti programmati” riportati nella prima parte della Sezione Operativa del DUP;

VISTO l'art.48 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

PRESO atto della nota del 10/01/2019 protocollo n. 11723 del Capo Settore Cultura Turismo e
Musei e Biblioteche che richiede che i lavori siano svolti con urgenza, agli atti d’ufficio;

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art.49 e dell'art. 97, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

RITENUTO di adottare in via d’urgenza, salvo ratifica, la presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 175, comma 4, del Decreto Legislativo18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

D E L I B E R A

1. di apportare al Documento Unico di Programmazione le variazioni indicate nelle
premesse;

2. di finanziare la spesa di € 700.000,00 aumentando lo stanziamento del capitolo
22200400 “LL.PP. 2019/156 “Implementazione delle dotazioni impiantistiche ed opere
di allestimento degli spazi museali di San Gaetano e Musei Civici agli Eremitani”,
classificazione di bilancio U. 05.01.2.02 – conto piano  finanziario U.2.02.01.10.000 del
Bilancio di Previsione 2019 previo prelievo di pari importo dal capitolo 10353500 “Fondo
di Riserva” classificazione di bilancio U.20.01.1.10 conto piano finanziario
U.1.10.01.01.000 (vincolo 2019FRSK);

3. di sottoporre a ratifica la presente deliberazione entro 60 giorni, a pena di decadenza, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 175 del D.Lgs 267/2000;

D E L I B E R A
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altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i..

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.
39/93 – firma autografa omessa.

11/01/2019 Il Capo Settore
Pietro Lo Bosco

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.
39/93 – firma autografa omessa.

11/01/2019 Il Capo Settore Programmazione Controllo
e Statistica

Manuela Mattiazzo

3) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

11/01/2019 Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco

4) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

11/01/2019 Il Vice Segretario Generale
Fernando Schiavon

________________________________

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE
SUPPLENTE

Fernando Schiavon
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