DETERMINAZIONE N° 534 del 21/06/2019
OGGETTO: Impegno di spesa per l' acquisizione di licenza d'uso di immagine satellitare
SPOT 6 Natural Color per attivitÃ di gestione e controllo del territorio.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Premesso :
- che a breve sarà presentata la bozza del Piano degli Interventi che sostituirà il vigente Piano Regolatore
Comunale del Comune di San Michele al Tagliamento e che, prima della sua adozione, il piano medesimo
necessita di una puntuale verifica e ricognizione per la futura gestione di situazioni particolari del territorio
comunale;
-che in data 28.12.2018 è stata adottata una variante al Piano Particolareggiato dell’Arenile al fine di dare
attuazione agli indirizzi strategici definiti dal Piano di Assetto del Territorio e che saranno ripresi nel P.I. di
prossima adozione, che così’ si possono riassumere:
1. una reinterpretazione delle fasce funzionali (soggiorno all’ombra e servizi) per renderle compatibili
con la realtà dinamica dell’arenile;
2.

introduzione di una nuova disciplina che semplifichi le attuali regole e che le integri per la parte
riguardante le concessioni di specchio acqueo fronte arenile;

3.

allineamento cartografico dello stato di fatto che consenta la puntuale lettura del perimetro
dell’arenile e dell’altimetria;

4.

disciplina delle aree soggette ad erosione , che possono essere individuate, in forma generale e non
esaustiva nella porzione di arenile inclusa tra Via Maja e il faro di Bibione;

5.

aggiornamento ed integrazione della disciplina delle attrezzature da spiaggia;

-che, alla luce della modifica degli strumenti urbanistici vigenti, è necessario partire dalla situazione del
territorio e del patrimonio edilizio esistente alla data attuale al fine di poter porre in essere quanto stabilito
dalla normativa urbanistica nella maniera più ottimale possibile, nonché monitorare il continuo mutamento
della porzione di territorio comunale che costituisce l’Arenile;
- che è necessario anche un successivo controllo dello stato e della gestione del territorio comunale al fine
della corretta attuazione della normativa che sarà posta in essere;
Considerato che per le motivazioni sora riportate si rende opportuno e necessario acquisire licenza d’uso per
immagine satellitare a colori naturali alla risoluzione di 1,5 m.del del Comune di San Michele al Tagliamento;
Vista l’offerta n. PKIOE19093 del 13.06.2019, pervenuta per le vie brevi, dalla Ditta Planetex Italia di Bari,
la quale propone la suddetta licenza d’uso per una somma di Euro 610,00 onnicomprensiva;
Vista la necessità di provvedere all’impegno di spesa per la successiva liquidazione di quanto sopraccitato e
derivante dall’acquisizione dell’ immagine in argomento;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 26 del 29.03.2019, avente ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019/2021- APPROVAZIONE”;

-

la deliberazione consiliare n. 27 del 29.03.2019, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE
2019/2021 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE”;
la deliberazione consiliare n. 41 del 09.05.2019 avente ad oggetto “APPROVAZIONE
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018”;

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;
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. 9 del 02.05.2017 con cui sono state conferite al sottoscritto Arch. Alberto Gherardi
le funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Uso ed Assetto del Territorio;
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;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'adozione 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;
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

DETERMINA

1. di far proprio quanto espresso in premessa e di assumere l’impegno di spesa di complessivi Euro
610,00, per la necessaria copertura finanziaria delle competenze dovute per la fornitura della
licenza d’uso dell’ immagine satellitare di archivio SPOT 6 Natural Color, alla risoluzione di 1,5
m., acquisita in data 20.04.2019, propedeutica e necessaria al controllo dello stato e della gestione
del territorio comunale al fine della corretta attuazione della normativa urbanistica che sarà posta
in essere, alla Ditta Planetek Italia di Bari, alle norme e condizioni tutte contenute nell’offerta n.
PKIOE19093 del 13.06.2019, che allegata al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale ;

2. di imputare la spesa complessiva di euro 610.00 sui capitoli di seguito elencati:
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3. 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: Impegno di spesa per l' acquisizione di licenza d'uso di immagine satellitare SPOT
6 Natural Color per attivitÃ di gestione e controllo del territorio.
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, 15/07/2019

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

Riferimento pratica finanziaria : 2019/1229
Estremi dell’impegno :
IMPEGNO

2073

CAPITOLO

476/2

COMPETENZA / RESIDUO

Comp.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento, copia conforme
all’originale sottoscritto digitalmente, è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15
giorni consecutivi dal 17/07/2019 al 01/08/2019.
lì 17/07/2019

L’ADDETTO DI SEGRETERIA
Cinzia Bottacin

L'atto è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche e integrazioni
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