DETERMINAZIONE N° 516 del 05/07/2017
OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 14/2017
"DISPOSIZIONI
PER IL
CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLE E MODIFICHE DELLA
LEGGE REGIONALE N. 11/2004 E S.M.I. REDAZIONE ELABORATO
CARTOGRAFICO ATTESTANTE LA PERIMETRAZIONE DEGLI AMBITI
DI URBANOIZZAZIONE CONSOLIDATA. CONFERIMENTO INCARICO
ALLA SOCIETA' PRO.TEC.O ENGINEERING S.R.L. DI SAN DONA' DI
PIAVE, DETERMINAZIONE A CONTRARRE , APPROVAZIONE SCHEMA
DISCIPLINARE D'INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Premesso:
-che con determinazione dirigenziale del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata n. 1157 del 21.12.2006, in
seguito al procedimento di gara ,è stata incaricata la Società PRO.TEC.O. Progettazione Tecnica Organizzata
– soc. coop a.r.l. di San Donà di Piave alla redazione del nuovo Piano di Assetto del Territorio del Comune
di San Michele al Tagliamento ed in data 10.01.2007 è stato stipulato il relativo contratto Rep. n. 4130/07 del
Segretario Generale del Comune;
- che il Comune di San Michele al Tagliamento con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del
25.09.2014 ha adottato il Piano Di Assetto del Territorio del Comune di San Michele al Tagliamento , redatto
in copianificazione con la Regione Veneto e la Provincia di Venezia, con il procedimento di cui all’art. 15 e
della Legge Regionale n. 11/2004;
-che detto piano è stato definitivamente approvato dalla Conferenza di Servizi il 03.06.2016 il cui verbale è
stato ratificato 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 con deliberazione del Consiglio Comunale n.66 del 05.08.2016 è stato illustrato il Documento
preliminare al P.I. ai sensi dell’art. 18 della legge regionale n. 11/2004;
-che con determinazione del Dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio n.957 del 16.11 .2016 è stato
affidato alla Società PRO.TEC.O engineering di San Donà di Piave l’incarico per la redazione del Piano degli
Interventi del Comune di San Michele al Tagliamento;
Vista la Legge Regionale 06 giugno 2017, n.14 “Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e
modifiche alla legge regionale 23 aprile 2014,n.11 “Norme per il governo del territorio ed in materia di
paesaggio “ pubblicata sul BUR n. 56 del 09.06.2017 ;
Dato atto:
- che la suddetta normativa, che promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica,
prevede, come primo adempimento, da parte dei Comuni, la compilazione di una scheda finalizzata a fornire
parte delle informazioni utili all’emanazione del provvedimento regionale, con allegato elaborato cartografico

che attesti la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell’art. 13 – comma 9 della
succitata legge regionale;
-che gli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui trattasi sono individuati con provvedimento della Giunta
o del Consiglio Comunale e sono trasmessi in Regione nei termini di sessanta giorni dalla data di
ricevimento, via PEC, della scheda informativa da parte della Regione Veneto;
-che la scheda informativa di cui trattasi, trasmessa dalla Regione Veneto con nota Prot. n.
248436/79.00.06.00.00 del 26.06.2017, è pervenuta al Comune di San Michele al Tagliamento in data
26.06.2017 al n. 17807
Considerato che è necessario provvedere nel più breve tempo possibile alla compilazione della scheda
informativa es alla redazione dell’elaborato cartografico di individuazione e perimetrazione degli ambiti di
urbanizzazione consolidata al fine di addivenire all’approvazione in Consiglio Comunale ed all’invio in
Regione nei termini prescritti;
Considerato, altresì, che la redazione dell’elaborato cartografico richiede una conoscenza puntuale delle
questioni che può venir garantita solo da personale con competenze professionali specifiche e che non
sussistono all’interno dell’Ente
figure professionali ed attrezzature informatiche idonee
alla
predisposizione di quanto sopraccitato;
Ritenuto opportuno , vista l’urgenza per il rispetto della tempistica della normativa in oggetto e la
mancata possibilità di risorse interne per la redazione di quanto richiesto, richiedere alla Società PROTECO
engineering di San Donà di Piave, in qualità di incaricata alla predisposizione del P.I. di questo Comune e
quindi a conoscenza delle scelte urbanistiche in essere , un preventivo di spesa per la compilazione della
scheda informativa e redazione dell’elaborato grafico attestante la perimetrazione degli ambiti di
urbanizzazione consolidata, nonchè di individuazione delle eventuali varianti verdi ed aree dismesse , in
formato shapefile ;
Visto il preventivo di spesa della Società PROTECO engineering di San Donà di Piave, prot. n. 18472 del
30.06.2017, il quale indica un importo pari ad Euro 1.903,20 (INARCASSA ed IVA compresi) per la
compilazione e redazione di quanto sopra ;
Ritenuto di poter procedere, visto l’esiguo importo da impegnare, all’affidamento diretto alla Società
PROTECO Engineering per il servizo di cui trattasi ai sensi dell’art. – comma 2 – lett.a) del D. Lgs.
18.04.2016, n.50 e s.m.i.
Ritenuto inoltre che lo Studio PROTECO Engineering S.r.l. , che ha redatto il Piano di Assetto del Territorio
e sta predisponendo il Piano degli Interventi sia in grado di offrire e garantire una maggiore economicità sia
finanziaria che tecnica e relativa alla tempistica, in quanto già a conoscenza delle problematiche legate alla
gestione del territorio di questo Comune , già in possesso delle basi cartografiche e ;
Dato atto che è necessario assumere idoneo impegno di spesa per l’importo di Euro 1.903,20 ( Euro
1.500,00 + CPA 4% Euro 60,00 IVA 22% Euro 343,20)
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 18.04.2017 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017/2019;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 117/05.05.2017 con la quale è stato approvato il PEG per
triennio 2017-2019;
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. 9 del 02.05.2017 con cui sono state conferite all’ Arch. Alberto Gherardi
funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Uso ed assetto del Territorio;

le

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;
Accertata la propria competenza;
DETERMINA
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di affidare, per i motivi
esposti in premessa, alla Società PRO.TEC.O engineering con sede a San Donà di Piave in Via Cesare
Battisti n. 39 , l'incarico per la compilazione della scheda informativa in formato pdf/A e xls e la
redazione dell’elaborato grafico attestante la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata,
nonchè di individuazione delle eventuali varianti verdi ed aree dismesse , in formato shapefile ;
2. di dare atto:



che la scheda informativa e l’elaborato grafico attestante la perimetrazione degli ambiti di
urbanizzazione consolidata, nonchè di individuazione delle eventuali varianti verdi ed aree
dismesse , in formato shapefile devono essere redatti in conformità a quanto previsto dalla
Legge Regionale 06 giugno 2017 n. 14 e dalla nota Regionale Prot. n. 248436/79.00.06.00.00
del 26.06.2017;



che il materiale di cui al presente incarico deve pervenire al protocollo comunale entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 28.07.2017;



Che il pagamento del corrispettivo dovuto per il presente incarico, pari ad Euro 1.903,20 deve
essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla consegna definitiva del materiale oggetto
dell’incarico;

1. di imputare la spesa complessiva di euro 1,903.20 sui capitoli di seguito elencati:
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2. 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 : Z091F4068B
;

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: LEGGE REGIONALE N. 14/2017 "DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO
DEL CONSUMO DI SUOLE E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE N. 11/2004 E
S.M.I. REDAZIONE ELABORATO CARTOGRAFICO ATTESTANTE LA
PERIMETRAZIONE DEGLI AMBITI DI URBANOIZZAZIONE CONSOLIDATA.
CONFERIMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' PRO.TEC.O ENGINEERING S.R.L. DI SAN
DONA' DI PIAVE, DETERMINAZIONE A CONTRARRE , APPROVAZIONE SCHEMA
DISCIPLINARE D'INCARICO 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, 10/07/2017

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