
 

 

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 
 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 

 

n. 44 del 03/05/2012 

 

OGGETTO: Progetto preliminare di manutenzione straordinaria della fontana denominata “Murà” in 

Comune di Vo’ - Eliminazione dell’impegno n. 256/2009. 

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

RICHIAMATA la DCE n. 87 del 24/03/2009 con la quale: 

 si è approvato il progetto preliminare di manutenzione straordinaria della fontana denominata “Murà” 

in Comune di Vo’; 

 si è impegnato l’importo di € 77.500,00 al capitolo 725/1 del bilancio di previsione 2009; 

 

RICHIAMATA la nota n. 3452 del 17/04/2012, agli atti, con la quale il Comune di Vo’ chiede lo stato di 

attuazione della sopracitata delibera, comunicando inoltre la disponibilità di un privato a realizzare in proprio 

l’opera; 

 

CONSIDERATO che l’Ente Parco non dispone a bilancio delle risorse finanziarie necessarie per realizzare 

l’opera; 

 

RITENUTO opportuno eliminare l’impegno n. 256/2009 dell’importo di € 77.500,00 al capitolo 725/1 

gestione residui 2009; 

 

RITENUTO ai fini di realizzare l’intervento di restauro quale valore aggiunto al territorio, di autorizzare il 

Comune di Vo’ ad utilizzare il progetto preliminare “Fontana Murà” approvato con la DCE n. 87/09; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento dell’Ente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di eliminare nell’esercizio 2012 l’impegno n. 256/2009 di importo pari a € 77.500,00 del capitolo 725/1 

gestione residui 2009 relativamente al progetto preliminare di manutenzione straordinaria della fontana 

denominata “Murà” in Comune di Vo’ approvato con DCE n.87/2009; 

 

2. Di cedere, per le motivazioni di cui in premessa, a titolo gratuito al Comune di Vo’ gli elaborati grafici 

relativi al progetto preliminare “Fontana Murà” approvato con DCE n. 87/2009; 

 

3. Di autorizzare il Comune di Vo’ o chi per esso all’utilizzo del progetto preliminare  “Fontana Murà” per 

realizzarlo in autonomia e con propri fondi; 

 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 3 della L.R. 53/93; 

 

IL SEGRETARIO 

 

IL PRESIDENTE 

 

 


