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Delibera della Giunta Comunale n. 62
Oggetto: REVOCA DELIBERA DI G.C. N. 56 DEL 28.07.2017 E APPROVAZIONE NUOVO
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI CONSELVE E COMUNI DI AGNA,
ANGUILLARA VENETA, BAGNOLI DI SOPRA, CARTURA, PERNUMIA, S. PIETRO
VIMINARIO E TRIBANO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "FRIGUS" IN
CANDIDATURA AL BANDO DEL GAL PATAVINO TIPO DI INTERVENTO 7.5.1.
INFRASTRUTTURE E INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO
SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI DEL PSL 2014-2020 - DAI COLLI ALL'ADIGE
2020.

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di luglio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze SI E'
RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE :
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

POLO LUIGI
SIEVE CATERINA
ZAMBELLI ALESSANDRO
CAVALLARO VALERIA
SPADA ANTONIO

(P:presente A:assente)
P
P
P
A
P

Assiste alla seduta il Sig. Merlo Annalisa, Segretario Comunale.
Il Sig. POLO LUIGI nella sua veste di SINDACO assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza
dichiara aperta la seduta.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
L’Assessore
Il Segretario. Comunale
F.to POLO LUIGI

F.to SIEVE CATERINA

F.to Merlo Annalisa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE Reg. Pubbl. N. 499 Si certifica, su conforme dichiarazione del messo,
che in data odierna, copia di questa delibera é affissa all'Albo Pretorio per la pubblicazione di 15 giorni
consecutivi
dal 31-07-2017 al 15-08-2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Quarantin Geremia
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA': Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo
preventivo di legittimità , é stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza
riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E'
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
data 12-08-2017

La presente copia è conforme all’originale

Li, 31-07-2017

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO
Quarantin Geremia

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Quarantin Geremia
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che con propria precedente delibera in data odierna è stato approvato, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 17 del 17 maggio 2017, del GAL PATAVINO che ha approvato il Bando relativo al codice di intervento 7.5.1 della succitata
Sottomisura 19.2 – “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”, pubblicato sul BUR
della Regione Veneto n. 58/17 del 16 giugno 2017, con termine di scadenza 45 giorni dalla data di tale pubblicazione:
 la domanda di aiuto per la partecipazione al bando pubblico del GAL Patavino Tipo Intervento 7.5.1 “ Infrastrutture e informazione per lo
sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali” da presentarsi entro il 31 luglio 2017;



la convenzione tra i Comuni di Conselve, Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra, Cartura, Pernumia, S. Pietro Viminario, Stanghella e
Tribano che avevano inizialmente manifestato la volontà di partecipare al progetto “FRIGUS” per l’Intervento 7.5.1 secondo la forma
dell’aggregazione di soggetti pubblici convenzionati;

DATO ATTO con comunicazione in data odierna il Comune di Stanghella ha riferito di non aver più intenzione di partecipare a detto progetto;
RITENUTO il progetto FRIGUS per l'intervento 7.5.1, di interesse del Comune di Anguillara Veneta, anche a seguito di tale defezione, continuando
la promozione dell'azione di valorizzazione del turismo nelle aree rurali, per i restanti Comuni;
RITENUTO pertanto di procedere alla stipula tra i Comuni di Conselve, Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra, Cartura, Pernumia, S. Pietro
Viminario e Tribano del medesimo schema di convenzione ad oggetto le attività relative alla realizzazione del tipo di intervento 7.5.1.,
“Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali approvato con propria precedente delibera n. 56 in data
odierna,dopo aver stralciato il Comune di Stanghella e aver ripartito la spesa non ammessa a contributo (IVA) fra i restanti Comuni che hanno
continuato ad aderire alla convenzione stessa;
PRECISATO che continua ad essere individuato in Conselve il Comune capofila a cui delegare l'espletamento delle attività amministrative per la
presentazione della domanda di contributo nonché, nel caso in cui il progetto sia ammesso a finanziamento, e la realizzazione degli interventi per
l'attuazione del medesimo;
VISTO il nuovo schema di convenzione predisposto tra i Comuni di Conselve, Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra, Cartura, Pernumia, S.
Pietro Viminario e Tribano allegato al presente atto sub 1), con il quale vengono disciplinati i rapporti tra i Comuni aderenti all'iniziativa,
esplicitato il progetto nell'allegato A) alla suddetta convenzione e ripartite le spese non ammesse dal bando (iva) suddivise per i comuni
convenzionati, allegato al presente atto sub 2) nonchè allegato B) alla suddetta convenzione;
RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione;
DATO ATTO che la convenzione di che trattasi è sottoposta a condizione risolutiva nel caso in cui la domanda di aiuto per la partecipazione al
bando GAL Patavino per l’intervento 7.5.1 non venga accolta;
RITENUTO di revocare la propria precedente delibera n. 56 del 28.07.2017 essendo superata dal presente provvedimento;
VISTO il comma 2 bis dell'art. 15 della legge 241/90 e successive mm e ii;
VISTI gli artt. 30 e 42, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 267/2000;
VISTI i prescritti pareri dei competenti funzionari responsabili ex art. 49 del D.Lgs- 267/2000, allegato sub A);
TUTTO ciò premesso,
PROPONE
1)

di revocare la propria delibera n. 56 del 28.07.2017 ad oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI
CONSELVE E COMUNI DI AGNA, ANGUILLARA VENETA, BAGNOLI DI SOPRA, CARTURA, PERNUMIA, S.
PIETRO VIMINARIO, STANGHELLA, TRIBANO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "FRIGUS" IN
CANDIDATURA AL BANDO DEL GAL PATAVINO TIPO DI INTERVENTO 7.5.1. INFRASTRUTTURE E
INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI DEL PSL 2014-2020 DAI COLLI ALL'ADIGE 2020;

2)

di approvare il nuovo schema di convenzione tra i Comuni Conselve, Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra, Cartura, Pernumia, S.
Pietro Viminario e Tribano concernente le attività relative alla realizzazione del tipo di intervento 7.5.1. “Infrastrutture e informazione per lo
sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali” di cui al Bando GAL Patavino pubblicato sul BUR della Regione Veneto n. 58/17 del 16
giugno 2017, che viene allegata al presente atto sub 1) per farne parte integrante e sostanziale;

3)

di approvare il progetto allegato sub A) alla convenzione stessa;

4)

di approvare il prospetto di ripartizione finanziaria delle spese non ammesse dal bando (IVA), suddividendo tale importo fra i comuni che
hanno continuato ad aderire alla convenzione, allegato sub 2) al presente atto e allegato sub B) alla convenzione;

5)

di prendere atto che per effetto della nuova ripartizione finanziaria delle spese non ammesse dal bando (iva) suddivise la quota a carico del
Comune di Anguillara Veneta passa da € 1.393,36 ad € 1.547,75 che, qualora il progetto venga approvato, troverà copertura nel Bilancio
dell'esercizio in corso;
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6)

di autorizzare il Sindaco alla stipula della medesima;

7)

di dare atto che detta convenzione sarà sottoposta a condizione risolutiva nel caso in cui la domanda di aiuto per la partecipazione al bando
GAL Patavino per l’intervento 7.5.1 non venga accolta;

8)

di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

9)

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000.
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la propria proposta di deliberazione su estesa;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma primo, del T.U.E.L. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
CON VOTI favorevoli unanimi resi in forma palese;
DELIBERA
1.

di revocare, per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate la propria delibera n. 56 del 28.07.2017;

2.

di approvare la proposta specificata in premessa nel suo contenuto integrale, senza modificazioni o integrazioni, comprendente il nuovo
schema di convenzione che si allega sub 1) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con l'elenco dei nuovi comuni aderenti
alla stessa;

3.

di approvare il progetto, allegato sub A) alla convenzione stessa;

4.

di approvare il nuovo prospetto di ripartizione finanziaria delle spese non ammesse dal bando (IVA) che si allega sub 2) al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale identificato come allegato sub B) alla convenzione stessa;

5.

di prendere atto che per effetto della nuova ripartizione finanziaria delle spese non ammesse dal bando (iva) suddivise la quota a carico del
Comune di Anguillara Veneta passa da € 1.393,36 ad € 1.547,75 che, qualora il progetto venga approvato, troverà copertura nel Bilancio
dell'esercizio in corso;

6.

di autorizzare il Sindaco alla stipula della medesima;

7.

di dare atto che detta convenzione sarà sottoposta a condizione risolutiva nel caso in cui la domanda di aiuto per la partecipazione al bando
GAL Patavino per l’intervento 7.5.1 non venga accolta;

8.

di dare atto che, ai sensi dell'art. 39, comma 1 del D.Lgs 33/2013, la documentazione relativa al provvedimento oggetto del presente atto
dovrà essere pubblicata sul sito internet del Comune di Anguillara Veneta;

9.

di dichiarare con separata votazione unanime, la presente immediatamenteeseguibile, ai sensi dell’ art. 134, comma quarto del T.U.E.L. n.
267/2000, stante ’urgenza.
l

10. di ottemperare, contestualmente all’affissione all’albo, al disposto dell’art. 125 del T.U.E.L. n. 267/2000.
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Oggetto: REVOCA DELIBERA DI G.C. N. 56 DEL 28.07.2017 E APPROVAZIONE NUOVO

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI CONSELVE E COMUNI DI AGNA,
ANGUILLARA VENETA, BAGNOLI DI SOPRA, CARTURA, PERNUMIA, S. PIETRO
VIMINARIO E TRIBANO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "FRIGUS" IN
CANDIDATURA AL BANDO DEL GAL PATAVINO TIPO DI INTERVENTO 7.5.1.
INFRASTRUTTURE E INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO
SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI DEL PSL 2014-2020 - DAI COLLI ALL'ADIGE
2020.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Bianchi Stefano, responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49, comma
primo del T.U.E.L. n. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere
Favorevole.
li, 28-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bianchi Stefano
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Quarantin Geremia, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49,
comma primo del T.U.E.L. n. 267/2000, per quanto concerne la regolarità contabile esprime
parere Favorevole.
li, 28-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Quarantin Geremia
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