DETERMINAZIONE N° 812 del 02/10/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PRO.TEC.O DI SAN DONA' DI PIAVE
DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL P.A.T. AI
SENSI DELL'ART. 13 COMMA 10 DELLA L.R. N.14 DEL 06 GIUGNO
2017.DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE SCHEMA DI
DISCIPLINARE ED IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Premesso:
-

Che nel BUR n. 56/2017 è stata pubblicata la Legge Regionale n. 14 del 06 giugno 2017
“Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della Legge
Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”;

- Che l’art. 4 – comma 2 – lett. a) prevede che :
La Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce entro 180 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge
a) La quantità massima del consumo di suolo ammesso sul territorio regionale nel periodo preso
a riferimento, in coerenza con l’obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050 e la sua
ripartizione per ambiti comunale o sovracomunali omogenei, anche sulla base “Documento
per la pianificazione paesaggistica “ di cui all’Allegato B3 della deliberazione della Giunta
Regionale n. 427 del 10 aprile 2013, tenendo conto , sulla base delle informazioni disponibili
in sede regionale e di quelle fornite dai Comuni con le modalità e nei termini indicati al
comma 5 dei seguenti aspetti:
1. Delle specificità territoriali, in particolare di quelle montane, in armonia con quanto
previsto dalla L.R. n. 25/2014 “Interventi a favore dei territori montani e conferimento
di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e
finanziaria della Provincia di Belluno in attuazione dell’art.15 dello Statuto del
Veneto “ e di quelle relative ai Comuni ad alta tensione abitativa;
2. Delle caratteristiche qualitative, idrauliche ed geologiche dei suoli e e delle loro
fu7nzioni eco- sistematiche ;
3. 3) delle produzioni agricole, delle tipicità agroalimentari, dell’estensione e della
localizzazione delle aree agricole rispetto alle aree urbane e periurbane;
4. Dello stato di fatto della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica;
5. Dell’esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche ;
6. dell’estensione del suolo già edificato, della consistenza delle aree e degli efici
dismessi o, comunque, inutilizzati;
7. delle varianti verdi approvate dai comuni ai sensi dell’art.7 della L.R. n.4 /2015 “
Modifica di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del Territorio e di aree
naturali protette regionali”
8. degli interventi programmati dai Consorzi di sviluppo di cui all’art. 36 – comma 5
della Legge 317/1991 “Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di
sviluppo industriale
- Che l’art. 13 – comma 10 della suddetta Legge Regionale prevede che entro 18 mesi dalla
pubblicazione del provvedimento della Giunta Regionale di cui all’art.4 – comma 2 –
lett-.a), i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico
generale secondo le procedure semplificate di cui all’art.14 e, contestualmente alla sua

pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione;
-

-

-

Che il Comune di san Michele al Tagliamento è dotato di Piano di Assetto del
Territorio, definitivamente approvato nella Conferenza di servizi del 03.06.2016,
approvazione ratificata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 26/2016 del
07.06.2016, pubblicato sul BUR n. 61 del 24.06.2016 ed è efficace dal 10.07.2016;

Che l’art. 14 della legge regionale in argomento - Procedure per l’adeguamento degli
strumenti urbanistici comunali - lett.b) prevede che i comuni dotati di P.A.T., in deroga a
quanto previsto dall’art. 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 e dall’art.3 della
legge regionale 30 dicembre 2016 , n.30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”
approvano la variante urbanistica secondo la procedura di cui ai commi 2,3,4 e 5 del
medesimo art. 14;

Che il PAT vigente è stato redatto dalla Società PRO.TEC.O engineering di San Donà di Piave e
che alla stessa Società, con determinazione del Dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio
n.957 del 16.11.2016 è stato affidato l’incarico per la redazione del Piano degli Interventi del
Comune di San Michele al Tagliamento ;

Dato atto che per quanto sopra espresso e per il rispetto della normativa vigente è necessario
provvedere alla variante al P.A.T. / P.R.G. ai sensi dell’art. 13 – comma 10 della L.R. n. 14/2017 al
fine dell’adeguamento dello strumento urbanistico vigente nel Comune di San Michele al
Tagliamento;
Accertati e monitorati i carichi di lavoro all’interno dell’Ente e specificatamente del SUAT, verificato
inoltre che non sussistono risorse umane disponibili, in quanto il loro eventuale utilizzo non
permetterebbe l’evasione corrente del già enorme carico di lavoro quotidiano;
Considerato che il livello di complessità delle normative e della legislazione vigenti in materia di
pianificazione del territorio richiede un impegno puntuale e continuativo, che può venir garantito solo
da personale esterno con competenze professionali specifiche;
Accertato quanto sopra e rilevata la necessità di conferire un incarico ad un esperto in materia di
pianificazione del territorio, in quanto l’adeguamento di cui trattasi non può essere considerato
indipendente ed autonomo rispetto alle scelte indicate nel PAT e le stesse saranno indicate nel Piano
degli Interventi in fase di redazione;
Dato atto che ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 , n. 50 e s.m.i. i
servizi di importo inferiore a 40.000 Euro sono affidati mediante affidamento diretto;
Considerato che per la redazione della variante al P.A.T. / P.R.G., per le motivazione su espresse, si
ritiene opportuno ricorrere ad un incarico specifico alla Società PROTECO engineering S.r..l. di
San Donà di Piave in quanto ha già redatto il Piano di Assetto del Territorio e sta redigendo il
Piano degli Interventi e, quindi, ha una conoscenza puntuale e precisa di tutto il territorio comunale
e delle sue problematiche e dunque in grado di redigere, con efficacia, celerità ed economicità la
variante dello strumento urbanistico vigente ;
Visto il preventivo di spesa inviato in proposito dalla Studio PROTECO engineering S.r..l. di San
Donà di Piave in data 06.08.2019, pervenuto per le vie brevi, il quale, per la redazione della
variante al P.A.T./P.R.G. secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 14/2017, il quale indica
indica una spesa di Euro 3.806,40 (Euro 3.000,00 + INARCASSA 4% Euro 120,00 ed IVA
22% 686,40);
Visto lo schema di convenzione, allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, il quale regola tempi e modalità per la redazione della variante allo strumento
urbanistico vigente in oggetto;

Dato atto altresì che è necessario assumere idoneo impegno di spesa per l’importo di Euro
3.806,40;
Richiamate
- la deliberazione consiliare n. 26 del 29.03.2019, avente ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019/2021- APPROVAZIONE” e successive modifiche ed
integrazioni;
- la deliberazione consiliare n. 27 del 29.03.2019, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE
2019/2021 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE” e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione consiliare n. 41 del 09.05.2019 avente ad oggetto “APPROVAZIONE
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018”;
- la deliberazione consiliare n. 55 del 30.07.2019, avente ad oggetto:”SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO (ART.193 TUEL) E ASSESTAMENTO GENERALE DI BILIANCIO
(ART.175- COMMA 8 TUEL). APPROVAZIONE 5^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2019 -2021)
Richiamate altresì:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 291 del 30.11.2018, con la quale è stato approvato/aggiornato
il PEG per il triennio 2018-2020;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 03.01.2019, recante “Approvazione PEG/Piano degli
obiettivi/Piano della performance PROVVISORIO 2019/2021 in cui viene ribadita la valenza
autorizzatoria triennale del PEG 2018/2020 che permane fino all’approvazione del nuovo piano per il
triennio 2019/2021;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 23.04.2019, con la quale è stato approvato il PEG
2019-2021 limitatamente all’assegnazione delle risorse finanziarie previste per il triennio esaminato
demandando a successivo provvedimento l’approvazione del PRO (Piano Risorse Obiettivi)/Piano
delle performance e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.184 del 27.06.2019”Variazione di Bilancio n. 4/2019.
Variazione urgente al Bilancio di Previsione 2019-2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.212 del 01.08.2019 “3^ variazione al PEG 2019-2021 a
seguito variazione di Bilancio disposta con deliberazione C.C. n.55/2019;
Visto l’art. 68 dello statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio
con rilievo esterno;
Visto il vigente regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di
assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di
impegni di spesa;
- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni dispesa;
- l’art. 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;
Visto il decreto sindacale n. 21 del 01.08.2019 con cui sono state confermate all’Arch. Alberto Gherardi le
funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Uso ed Assetto del Territorio;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che con la firma della presente viene espresso il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e
la regolarità dell’azione amministrativa;
Accertata la propria competenza;
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

DETERMINA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di
affidare, per i motivi esposti in premessa, alla Società PROTECO engineering
S.r..l con sede a San Donà di Piave l'incarico per la redazione della variante allo
strumento urbanistico vigente in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge
Regionale n. 14 del 06.06.2017 , in particolare dall’art. 13 – comma 10 da
approvare con le procedure previste dall’art. 14 della legge regionale medesima.
2. di approvare lo schema di disciplinare di incarico, allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale, il quale regola tempi e modalità per la
redazione di quanto sopra;
3. di imputare la spesa complessiva di euro 3.806,40 (Euro 3.000,00 + INARCASSA
4% Euro 120,00 ed IVA 22% 686,40) nel seguente modo:
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4. di dare atto, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei
movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai
pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del presente incarico, che
il Codice Identificativo Gara (CIG), da indicare nei documenti fiscali e contabili
relativi alle liquidazioni di competenze, è il seguente Z6329ED53C;
5. di dare atto che la presente determinazione:
-è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto
disposto dall’art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Il Dirigente del Settore
F.to Arch. Alberto Gherardi
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OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PRO.TEC.O DI SAN DONA' DI PIAVE
DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL P.A.T. AI SENSI
DELL'ART. 13 COMMA 10 DELLA L.R. N.14 DEL 06 GIUGNO 2017.DETERMINAZIONE
A CONTRARRE, APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE ED IMPEGNO DI
SPESA.
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario rilascia i seguenti visti: l’attestazione di copertura
finanziaria, il visto di compatibilità monetari attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti del bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a),
punto 2 del d.l. 78/2009) e con i vincoli derivanti dal pareggio di bilancio ed il visto di regolarità
contabile.

Addì, 04/10/2019

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
F.to Dott. Luca Villotta
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