
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 111 del 21.04.2009 
 
Il Segretario Comunale 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Approvazione  schema “protocollo d’intesa tra l’Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta e il 

Comune di Dolo per l’utilizzo del geom. G. P. per il conferimento dell’incarico di responsabile delle 
procedure di affidamento e di esecuzione dei lavori art. 10 del d.lgs. 163/2006” e relativa 
autorizzazione ai sensi dell’art. 53 d.lgs. 165/2001. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

  
Premesso: 
� che il Comune di Dolo ha costituito in favore dell’Unione un contratto di comodato a favore dell’Unione dei 

Comuni dei locali denominati “ex alloggio del custode” ubicati presso la sede del Tribunale di Venezia Sezione 
staccata di Dolo; 

� che con deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 02.09.2008 è stato approvato il progetto preliminare 
relativo all’intervento di manutenzione straordinaria dei locali suddescritti; 

� che i lavori devono essere eseguiti dall’Unione stessa in quanto la stessa ha chiesto ed ottenuto un contributo 
regionale per eseguire i suddetti lavori; 

  
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 21.04.09 con la quale chiede l’autorizzazione ai 
sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 per l’utilizzo del Geom. G.P. in merito all’incarico di Responsabile delle 
procedure di affidamento e di esecuzione dei lavori – Art. 10 del D.Lgs. 163/2006 in quanto all’interno della loro 
dotazione organica non dispone di figure idonee allo svolgimento del suddetto incarico; 

 
Visto che l’attività oggetto della richiesta non risulta incompatibile, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del 
buon andamento di questa Amministrazione, con il lavoro svolto presso questa Unione, così come previsto 
dall’art. 53, comma 5 del D.Lgs. 165/2001; 

 
Visto lo schema relativo al protocollo d’intesa tra l’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” e il 
Comune di Dolo per l’utilizzo del Geom. G.P. per il conferimento dell’incarico di Responsabile delle procedure di 
affidamento e di esecuzione dei lavori Art. 10 del D.Lgs. 163/2006 (Allegato A) diretto a regolare i rapporti tra le 
parti; 

 
Visto il D.Lgs. 165/2001; 
 
Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi.  

 
D E L I B E R A  

 
1. di autorizzare il Geom. G.P. ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 a svolgere presso l’Unione dei Comuni 

Città della Riviera del Brenta l’incarico di Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei 
lavori – Art. 10 del D.Lgs. 163/2006; 

 
2. di approvare lo schema relativo al protocollo d’intesa tra l’Unione dei Comuni “Città della Riviera del 

Brenta” e il Comune di Dolo per l’utilizzo del Geom. G.P. per il conferimento dell’incarico di Responsabile 
delle procedure di affidamento e di esecuzione dei lavori Art. 10 del D.Lgs. 163/2006 (Allegato A) diretto a 
regolare i rapporti tra le parti; 

 
3. di comunicare copia della presente all’Unione dei Comuni Citta della Riviera del Brenta e al  dipendente 

interessato; 
 
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


