COMUNE DI MASSANZAGO
PROVINCIA DI PADOVA
ORIGINALE
REG. GENERALE: 460

REG. N 127 DEL 15-12-2016

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TERRITORIO
OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'UNIVERSITA' DI PADOVA, CORSO DI
LAUREA IN INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER N. 3 BORSE DI STUDIO PER STUDI
DI FATTIBILITA' ARCHITETTONICI-URBANISTICI, A SEGUITO DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE N. 107 DEL 06.12.2016, E TRASFERIMENTO SOMME.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENTIVO
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha intrapreso un percorso di collaborazione con l’Università di
Padova, per lo sviluppo di studi di approfondimento sui diversi aspetti, edilizi, urbanistici, economici sociali al
fine di trarre significativi spunti in previsione di successive progettazioni per la riqualificazione e
valorizzazione dei centri abitati;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.107 del 06.12.2016 con la quale si conferma il
percorso avviato con l’Università di Padova mediante l'istituzione di specifiche borse di studio da destinare a
giovani neolaureati del Corso di Laurea in Ingegneria Edile e Architettura particolarmente meritevoli, per lo
svolgimento di studi di fattibilità del territorio comunale, sotto la supervisione di eminenti docenti universitari;
ATTESO che la soprarichiamata deliberazione di Giunta Comunale disponeva altresì:
− i criteri per lo sviluppo del progetto, focalizzato sui possibili sviluppi architettonici-urbanistici, di un’area
in prossimità del centro del capoluogo - classificata urbanisticamente quale zona C2.5 ed inserita in un
contesto delimitato a nord dalla provinciale S.P. 31 oltre che da una piccola area edificata (B12), ad est e
sud da aree già completamente edificate e ad ovest da una porzione di zona agricola - che presenta
particolari condizioni di degrado edilizio-ambientale e che necessita di opportuna riqualificazione
edilizio-urbanistica;
− l’assegnazione all’Università di Padova, Corso di Laurea in Ingegneria Edile di Architettura, della somma
complessiva di € 4.500,00, da mettere a disposizione per tre distinte borse di studio di € 1.500,00 ciascuna;
− l'incarico al Responsabile del Settore Territorio Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata per ogni
successivo e conseguente adempimento in merito;
CONSIDERATO inoltre che l’Università necessita, per l'attivazione delle relative procedure amministrative,
della liquidazione dell’importo pattuito;
RITENUTO pertanto di procedere in merito con l’imputazione della somma di € 4.500,00, al fine di garantire
l’adeguata copertura finanziaria al progetto, e con il trasferimento dell’importo al fine di consentire l'avvio
dello studio di fattibilità definito con l’Università di Padova - Corso di Laurea in Ingegneria Edile e
Architettura;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
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VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Sindacale n. 04 del 30.06.2016 con il quale sono state conferite ai Responsabili di Settore le
funzioni di cui all’art. 107 commi 2, 3 del D. Lgs. 267/2000, ai sensi dell’art. 109 comma 2, del medesimo
Decreto;
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21/04/2016, e successive variazioni ed
integrazioni, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2016;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 12/07/2016, immediatamente eseguibile, e
successive variazioni ed integrazioni, con la quale è stato deliberato il P.E.G. per l’anno 2016;
VISTO l’art. 151 comma 4 del citato D.Lgs. n. 267/00 ai sensi del quale la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario;
VISTA la Legge 190/2012 e il D.Lgs. 33/2013;
DETERMINA
DI CONSIDERARE le premesse in narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI IMPEGNARE nei confronti dell’Università di Padova, Corso di Laurea in Ingegneria Edile e Architettura,
della somma di € 4.500,00, da destinare a tre distinte borse di studio di 1.500,00 € ciascuna, da mettere a
disposizione a giovani neolaureati del Corso di Laurea in Ingegneria Edile e Architettura che si sono
particolarmente distinti nel percorso formativo compiuto, per lo svolgimento, sotto la supervisione dei docenti
del Dipartimento Icea, di studi di fattibilità su possibili sviluppi architettonici-urbanistici di un’area posta in
prossimità del Capoluogo, come deliberato con atto di Giunta Comunale n. 107 del 06.12.2016;
DI IMPUTARE la somma di € 4.500,00 codice di bilancio 04041040101002 al capitolo 1341/1 “ Borse e
premi di studio tramite istituti universitari” del bilancio di previsione 2016;
DI LIQUIDARE il suddetto importo di € 4.500,00 all’Università di Padova, Via 8 Febbraio n. 2, 35122
Padova, P.I. 00742430283, C.F. 80006480281, IBAN IT70D0100003245221300037174 presso la Banca
d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Padova;
DI DARE ATTO che l’Università di Padova provvederà direttamente ad effettuare sulle borse di studio in
parola le ritenute fiscali previste dalla vigente normativa;
DI DARE ATTO che in ordine al presente provvedimento saranno osservati gli obblighi di pubblicazione così
come previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Campello Gianni
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VISTA, la determinazione n. 127 in data del 15-12-2016 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e si attesta, ex art. 151 – comma 4°
del D.Lgs. n. 267/2000 la copertura finanziaria.

Massanzago li, 15-12-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
MALVESTIO MANUELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico, io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente determinazione viene affissa
all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal
al
.
Massanzago, li
IL MESSO COMUNALE
NOVELLO LUCIANA
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