
PROVINCIA DI VENEZIA

Proposta 2009/08/68

GIUNTA PROVINCIALE
Estratto dal verbale delle Deliberazioni

Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL COMMISSARIATO DI 
POLIZIA DI STATO UBICATA IN VIA XIII MARTIRI A JESOLO LIDO. AUTORIZZAZIONE 
ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI JESOLO.  

Progressivo Generale N° 2009/225 

Seduta del 21/10/2009

Sotto la presidenza di ZACCARIOTTO FRANCESCA; presenti e assenti i sottonotati Assessori:

Qualifica Componente Presente
Presidente ZACCARIOTTO FRANCESCA   PRESENTE
Vice Presidente DALLA TOR MARIO   PRESENTE
Assessore ANDREUZZA GIORGIA   PRESENTE
Assessore CANALI GIUSEPPE   PRESENTE
Assessore D’ANNA PAOLINO   PRESENTE
Assessore DALLA VECCHIA PAOLO   PRESENTE
Assessore DEL ZOTTO PIERANGELO   PRESENTE
Assessore GASPAROTTO GIACOMO   PRESENTE
Assessore MALASPINA MASSIMILIANO   PRESENTE
Assessore PRATAVIERA EMANUELE   PRESENTE
Assessore SPERANZON RAFFAELE   PRESENTE
Assessore TESSARI CLAUDIO   PRESENTE

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE REGGENTE BRUGNEROTTO ANGELO   



Richiamati i provvedimenti:

- prot. n. 67885/208 di verbale del 7/10/2008, esecutivo, che adottava lo schema di programma 
triennale  delle  Opere  Pubbliche  del  Settore  Edilizia  Patrimoniale  e  Scolastica  relativo  alle 
annualità 2009/2011 (ex art. 128 D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006) che prevedeva, per l’Edilizia 
Patrimoniale  nell’anno  2009,  la  quota  parte  di  €  800.000,00  per  la  nuova  sede  del 
Commissariato di Polizia di Jesolo;

- prot.  n.  82850/286 di  verbale  del  9/12/2008,  esecutivo,  approvativo  il  progetto  preliminare 
relativo ai lavori succitati per l’importo complessivo di Euro 4.300.000,00 di cui 800.000,00  a 
carico della Provincia. 

- Prot.  n.  26486/52  di  verbale  del  10/03/2009,  esecutivo,  che  approva  il  Progetto  definitivo 
dell’opera  di  Euro  4.300.000,00  di  cui  800.000,00  a  carico  della  Provincia  di  Venezia  da 
finanziare mediante assunzione del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.      

Accertato che le opere di cui al progetto sono inoltre finanziate con  Euro 1.500.000,00 assegnati 
dalla Regione Veneto ai sensi della L.R. n.1 del 27/02/2008, e con contributo del Comune di Jesolo 
di Euro 2.000.000,00.     

Premesso che la Regione Veneto, con deliberazione di Giunta n. 2032 del 22/07/2008, ha disposto 
l’assegnazione alla Provincia di Venezia del contributo di Euro 1.500.000,00 per il completamento 
della caserma di Polizia del Comune di Jesolo ai sensi della L.R. n. 1 del 27 febbraio 2008. 

Considerato  che  la  Provincia  di  Venezia  ha  già  ottenuto  dalla  Cassa  Depositi  e  Prestiti  la 
concessione del mutuo di Euro 800.000,00 – posizione 453126200 per il  cofinanziamento delle 
opere di cui all’oggetto.

Visto l’accordo di programma sottoscritto in data 5/11/2008 tra la Provincia di Venezia e il Comune 
di  Jesolo  che  prevede  lo  stanziamento  di  Euro  2.000.000,00  da  parte  del  Comune  stesso,  e 
considerato che per concordare e meglio definire le rispettive competenze e risorse finanziare è 
necessario sottoscrivere apposita convenzione che si allega alla presente deliberazione.

Visto che l’art. 3 della convenzione stabilisce che il Comune di Jesolo provvederà ad erogare il 
contributo di Euro 2.000.000,00 secondo le seguenti modalità:

a. Euro 1.000.000,00 pari  al  50% della quota parte di finanziamento di competenza 
all’avvenuta aggiudicazione ed affidamento lavori. 

b. Euro 900.000,00 pari al 45% della quota parte di finanziamento di competenza alla 
maturazione del S.A.L. che supera il 50 % dell’importo contrattuale del medesimo 
intervento.

c. Euro 100.000,00 ad avvenuto collaudo delle opere. 

Ritenuto  che  per  la  Provincia  di  Venezia  si  propone  di  autorizzare  il  dirigente  del  Servizio 
Economico Finanziario, dott. Todesco Matteo, a sottoscrivere la sopra citata convenzione;
   
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2008/00106 di verb. del 18/12/2008, prot. n. 
85906/08 del 19/12/2008, esecutiva  per decorrenza dei termini, con la quale è stato approvato il 
Bilancio  di  Previsione  per  l’Esercizio  Finanziario  2009,  il  Bilancio  Pluriennale  e  la  Relazione 
Previsionale e Programmatica 2009-2011.

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Provinciale  n.  2008/00307  di  verb.  del  23/12/2008,  prot.  n. 
86700/08 del 24/12/2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’Esercizio Finanziario 2009.

Tutto ciò premesso, la Giunta



D E L I B E R A

- di  prendere  atto  di  quanto  in  narrativa  esplicato  e  conseguentemente  di  approvare  la 
sottoscrizione della convenzione tra Provincia di Venezia e Comune di Jesolo atta a definire le 
competenze  e  le  modalità  di  erogazione  del  contributo  di  €  2.000.000,  00  finanziato  dal 
Comune di Jesolo per la realizzazione della nuova sede del commissariato di Polizia di Jesolo 
Lido;

- di  autorizzare  il   dirigente  del  Servizio  Economico  Finanziario,  dott.  Todesco  Matteo,  a 
sottoscrivere la suddetta convenzione in nome e per conto della Provincia di Venezia. 

La suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi

Con successiva, separata votazione palese e unanime, il presente provvedimento viene dichiarato 
immediatamente eseguibile, per motivi d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4 del 
D.lgs 267/2000.

LA PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
ZACCARIOTTO FRANCESCA BRUGNEROTTO ANGELO
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