
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 63 DEL 03/05/2006

Oggetto:
LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI RONCAJETTE.
DIRETTIVE AL CAPO SETTORE LL.PP. PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA
D'ARTE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici;

Premesso che:
- con deliberazione di G.C. n. 130 del 20.12.2004 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
di completamento della Scuola Materna di Roncajette, per l’importo complessivo di€1.020.000,00;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 21 del 10.05.2005 è stata approvata la
perizia suppletiva e di variante di detti lavori, per l’importo di €1.020.000,00 di cui €7.175,71 per
imprevisti;
- con deliberazione G.C. n. 115 del 16.11.2005 a seguito dell’ultimazione dei lavori, la Scuola
Materna è stata intitolata “L’Aquilone”;

Considerato che nella parete del porticato d’ingresso si ritiene di far eseguire un’opera d’arte con il
tema del nome della scuola e che, allo scopo interpellata, da dottoressa Roberta Contiero, già
esecutrice di altri dipinti ed opere, ha presentato tre bozze di dipinti che possono eseguirsi
nell’edificio sopra citato;

Preso atto che la proposta n. 2 appare preferibile e che il costo ammonta a €4.375,00

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di dare indirizzo – per le motivazioni espresse in premessa – al Capo Settore LL.PP. perché
provveda ad affidare l’incarico alla dr.ssa Roberta Contiero, residente a Padova in via Canestrini 32,
per la realizzazione di un dipinto in acrilico sulla parete del portico d’ingresso della Scuola Materna
di Roncajette, con il tema “L’Aquilone”, per l’importo di €4.375,00;

2. Di dare atto che l’importo di €4.375,00 trova copertura sul capitolo 10241/R.P. 2001 –
ampliamento della Scuola Materna di Roncajette.



Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


