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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

765 / 2021

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_VILLA SERENA - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BASSANO
DEL GRAPPA E L'I.S.A.C.C. DI BASSANO DEL GRAPPA PER LA
REALIZZAZIONE
DEI
LAVORI
DI
MANUTENZIONE
E
ADEGUAMENTO PRESSO LA SEDE DI VILLA SERENA. LIQUIDAZIONE
4^ RATA DI RIMBORSO SUL FONDO DI ROTAZIONE – ANNO 2021.
IL D I R I G E N T E
Premesso:
- che, in data 13/10/1997 prot. n. 13385/1997, è stata stipulata una convenzione con l’ISACC – Istituto
Servizi Assistenziali Cima Colbacchini – per la concessione in comodato dell’immobile di proprietà comunale
“Villa Serena” ubicato in via S. Giorgio, 24 a Bassano del Grappa;
- che, con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2668 del 29.12.2014, l’Istituto suddetto è stato
autorizzato ad utilizzare il contributo di € 1.300.000,00 assegnato con DGRV n. 2058/2008 ai sensi dell’art. 36
della L.R. n. 1/2004, per finanziare interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e di risparmio
energetico, abbattimento di barriere architettoniche, restauro e bonifica delle pareti esterne della suddetta
residenza;
- che tale contributo deve essere rimborsato in 15 quote annuali, senza interessi, per un importo costante pari
a € 86.666,66, come da comunicazione Regionale in data 29/04/2009;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 21/04/2015, con la quale, fra l’altro:
- è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Bassano del Grappa e l’ISACC per la
realizzazione di lavori di manutenzione e adeguamento presso la sede di Villa Serena per l’importo di €
1.000.000,00;
- il Comune di Bassano del Grappa si è impegnato a riconoscere all’ISACC il contributo di € 1.000.000,00
tramite rate annuali di rimborso;
Rilevato che, con deliberazione n. 92 del 14/09/2015, il Consiglio di Amministrazione dell’ISACC ha stabilito
di assumere a proprio carico l’ammortamento della quota di € 300.000,00 sull’importo di € 1.300.000,00, nella
misura prevista di € 20.000,00 all’anno per 15 anni a decorrere dal 2018;
Richiamata, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 24/11/2015, con la quale è stata approvata
l’integrazione della convenzione con l’ISACC per il finanziamento dell’opera in argomento e per il rimborso
delle rate annuali del prestito senza interessi di € 1.000.000,00 da parte del Comune di Bassano del Grappa,
nonché del contributo da ISACC di € 300.000,00, per un totale di € 1.300.000,00;
Preso atto che la suddetta Convenzione è stata sottoscritta in data 24/11/2015;
Preso atto che l’entrata è stata registrata a Bilancio come segue:
 Euro 300.000,00 alla Risorsa 1778 “Contributo Isacc per Villa Serena” cod.min.4.0200.04 –acc.
E_n.79_2016;
 Euro 1.000.000,00 alla Risorsa 4523 “Fondo rotazione per Villa Serena” cod.min. 4.0200.04 – acc.
E_n.79_2016;
Atteso che l’art. 6 della Convenzione in argomento prevede che il Comune di Bassano del Grappa si impegna
a rispettare tutte le disposizioni di cui alla nota della Regione Veneto prot. n. 425165/58.20/08, mediante il
contributo annuale di € 67.600,00 per il primo anno e di € 66.600,00 per tutti gli anni successivi per un totale
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complessivo di € 1.000.000,00, riconosciuto all’Isacc quale rata di rimborso, da versare senza interessi entro i
termini stabiliti con la nota regionale e ad operare ogni azione necessaria ad avviare i lavori di progettazione e
realizzazione delle opere previa acquisizione dei permessi e/o autorizzazioni necessarie;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/03/2019, esecutiva, con la quale, fra l’altro:
 è stato dato atto che a favore dell’Istituto Servizi Assistenziali Cima Colbacchini – ISACC – avente
sede in v.lo Cà Rezzonico n. 2 – 36061 Bassano del Grappa – c.f. 00557850245 è stato assunto
l’impegno di spesa n. 47/0_2018 dell’importo di € 67.600,00 sul capitolo 400108/2018 (cod.
50.02.4.0403) quale prima rata di rimborso del fondo di rotazione regionale, così come previsto
dall’art. 6 della Convenzione in essere sottoscritta in data 24/11/2015 in esecuzione della
deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 24/11/2015 e così come stabilito con deliberazione di
Giunta Comunale n. 162 del 05/07/2016;
 il Comune si è obbligato ad iscrivere ogni anno in bilancio le successive rate annuali di € 66.600,00 di
cui è debitore per il rimborso del prestito a favore dell’Istituto Servizi Assistenziali Cima Colbacchini
– ISACC - sito in v.lo Cà Rezzonico n. 2 – 36061 Bassano del Grappa – c.f. 00557850245, per gli
esercizi finanziari 2019 – 2020 e futuri fino all’anno 2032;
Richiamata la determinazione n. 518 del 01/04/2019 con la quale, in esecuzione della suddetta deliberazione
n. 14 del 21/03/2019, è stato, fra l’altro:
- disposto il pagamento dell’importo di € 67.600,00, quale prima rata di rimborso del fondo di rotazione
riferita all’anno 2018;
- impegnato a favore dell’Istituto Servizi Assistenziali Cima Colbacchini – ISACC l’importo annuale di €
66.600,00 a titolo di rata del fondo di rotazione per gli esercizi finanziari 2019 – 2020 e futuri fino all’anno
2032, con imputazione al capitolo 400108 (cod. min. 50.02.4.0403) del bilancio di previsione dei
corrispondenti esercizi finanziari, dando atto che l’obbligazione giuridica avrà scadenza entro il 30 giugno
di ogni singolo esercizio finanziario di riferimento, fino al 2032;
- disposto il pagamento della seconda rata del fondo di rotazione dell’importo di € 66.600,00 valevole per
l’anno 2019;
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione e al pagamento della quarta rata annuale del fondo di
rotazione dell’importo di € 66.600,00 valevole per l’anno 2021, da pagarsi entro il 30/06/2021;
Richiamate:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020 avente ad oggetto: “Approvazione del
documento unico di programmazione 2021-2023 e del bilancio di previsione 2021-2023 corredato dei
relativi allegati”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 avente ad oggetto “Approvazione Piano
della Performance 2021/2023 e Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023”;
Visti:
-

-

-

il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006,
per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 334 del 17/12/2013 e s.m.i.;
l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio
Comunale n. 53 del 20/06/2013;
il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco, confermato dal decreto del Sindaco prot. n. 96940 del 30.12.2019;
il decreto del Sindaco prot. n. 60634 del 08.08.2019 con il quale è stato confermato, convalidato e
prorogato l’incarico di direzione dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco e sono state definite le funzioni
vicarie in caso di assenza dei singoli dirigenti;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 18/03/2021 avente ad oggetto “Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (PTPC) e Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI)
ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. 97/2016.
Aggiornamento annualità 2021/2022/2023”;
DETERMINA
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1) di dare esecuzione, per le motivazioni in premessa indicate e che si intendono qui integralmente riportate, a
quanto previsto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/03/2019, immediatamente eseguibile,
disponendo la liquidazione e il pagamento a favore dell’Istituto Servizi Assistenziali Cima Colbacchini sito in
v.lo Cà Rezzonico n. 2 – 36061 Bassano del Grappa – c.f. 00557850245 dell’importo di € 66.600,00, come
indicato dall’art. 6 della Convenzione in essere sopra richiamata, quale quarta rata di rimborso del fondo di
rotazione riferita all’anno 2021, entro il 30/06/2021;
2) di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 1) di € 66.600,00 trova copertura finanziaria al capitolo
400108 (cod. min. 50.02.4.0403) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 (impegno n. 8/0_2021).
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