
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 167 del 23.06.2009 
 
Il Segretario Comunale 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria dei locali ex alloggio custode del Tribunale di Dolo. 
               Approvazione progetto definitivo esecutivo. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
- che il Comune di Dolo con delibera di Giunta Comunale n. 204 del 02.09.2008 ha approvato il progetto 

preliminare redatto dall’ing. Maurizio Sambo per la realizzazione dell’intervento di manutenzione dell’ex 
alloggio del custode del Tribunale di Dolo per destinarlo ad uffici secondo gli indirizzi espressi dalla Giunta 
Comunale  con provvedimento  n. 199 del 19.08.2008; 

- che l’intervento anzidetto è stato approvato dall’Unione dei Comuni Città Riviera del Brenta, giusta delibera 
di Assemblea n. 24 in data 08.09.2008; 

- che l’Unione dei Comuni con delibera di C.d.A. n. 30 in data 21.04.2009, dichiarata immediatamente 
eseguibile, ha approvato la bozza di convenzione in merito all’utilizzo in comodato dei locali di cui sopra, 
eseguendo a proprie spese i necessari lavori di adeguamento; 

- che con determina n. 188 del 27.05.2009 l’Unione dei Comuni “Città Riviera del Brenta” ha conferito all’ing. 
Maurizio Sambo  l’incarico per la redazione del progetto definitivo  esecutivo di detto intervento; 

- che in data 18.06.2009 n. 15669 di prot. detto professionista ha depositato agli atti di questa Amministrazione 
Comunale il progetto in argomento. 

 
Tutto ciò premesso. 
 
Visti gli elaborati presentati dal tecnico incaricato relativi al progetto definitivo esecutivo relativo all’intervento di 
manutenzione straordinaria dei locali ex alloggio del custode del Tribunale di Dolo dove, che per l’intervento da 
realizzare, è prevista una spesa complessiva di € 63.428,51. 
 
Tenuto conto che detto progetto è stato sottoposto alla verifica prevista dall’art. 46 del DPR 554/99. 
 
Ritenuto pertanto che nulla osta all’approvazione di detto progetto, presentato dall’ing. Maurizio Sambo. 
 
Ritenuto di assoggettare al  C.d.A.  dell’Unione dei Comuni Città Riviera del Brenta il progetto in parola per la 
sua approvazione e per l’assunzione del l’impegno di spesa  in merito all’intervento da realizzare. 
    
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.  
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, ai fini di quanto previsto dall’art. 7 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, il progetto definitivo 

esecutivo relativo all’intervento di manutenzione straordinaria dei locali ex alloggio del custode del Tribunale 
di Dolo, redatto dall’ing. Maurizio Sambo di Venezia, dell’importo complessivo di € 63.428,51 composto dai 
seguenti elaborati:  
- relazione tecnica con quadro economico; 
- foglio condizioni con computo metrico e elaborato grafici; 

 
2. di dare atto che l’intervento verrà finanziato dall’Unione dei Comuni Città Riviera del Brenta con apposito 

provvedimento; 
 
3. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.  


