LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28.6.1996 ad oggetto “Atto
di indirizzo e di programmazione in materia di riassetto urbanistico dell’area a servizi di
Roverbasso”;
DATO ATTO che, in esecuzione della deliberazione di Consiglio sopracitata, è stato
contratto un mutuo con CASSAMARCA spa, ora Unicredit spa, filiale di Codognè,
contratto Rep. N. 83740 del Notaio Dall’Antonia dott. Giuseppe in data 19.12.2000, di L.
210.000.000, pari a € 108.455,95, per il finanziamento dell’acquisto di un immobile in via
Scuole a Roverbasso;
CONSIDERATO che l’acquisto dell’immobile è stato effettuato in data 15.3.2001, con
contratto Notaio Valvo dott. Paolo di Conegliano rep. N. 263.219 per un importo di €
97.610,35 e quindi inferiore alla somma a disposizione derivante dal mutuo, totalmente
incassato;
VISTO che le somme a disposizione nelle giacenze di cassa a fronte del mutuo di cui
sopra ammontano a € 10.845,59;
DATO ATTO che nel contratto di mutuo con CASSAMARCA spa, sopra citato, non vi sono
impedimenti e prescrizioni in merito alla destinazione delle risorse residue ad altra opera;
CONSIDERATO che a Roverbasso è in corso l’opera pubblica di recupero del fabbricato
Mazzorin, sul quale occorre provvedere a reperire ulteriori risorse finanziarie;
RAVVISATA l’opportunità di destinare detta economia di € 10.845,59 al parziale
finanziamento dell’opera pubblica “Recupero fabbricato Mazzorin” per la quale è stato
approvato il relativo progetto esecutivo con deliberazione di Giunta C.le n. 139 in data
31.12.2005;
DATO ATTO che l’intervento “Recupero fabbricato Mazzorin” è previsto nel programma
triennale e nell’elenco annuale dei lavori pubblici, con riferimento al triennio 2004-20052006 approvato con deliberazione di Consiglio C.le n. 62 del 23.12.2003, nonché al
triennio 2005-2006-2007 approvato con deliberazione di Consiglio C.le n. 53 del
23.12.2004;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile;
A voti unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) Di dare atto che sul mutuo contratto con CASSAMARCA spa ora Unicredit spa, filiale
di Codognè di L. 210.000.000, pari a € 108.455,95, per il finanziamento dell’acquisto di
un immobile in via Scuole a Roverbasso, vi è una disponibilità di € 10.845,59.
2) Di dare atto che l’acquisto dell’immobile in via Scuole a Roverbasso si è concluso,
come da contratto Notaio Valvo dott. Paolo di Conegliano rep. 263.219 e che,
sull’intervento in parola, vi è una economia di € 10.845,59.
3) Di destinare l’economia sul mutuo di cui sopra, di € 10.845,59, ai lavori di “Recupero
fabbricato Mazzorin” di cui al progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta
C.le n. 139 del 31.12.2005.

