Comune di San Michele al Tagliamento
PROVINCIA DI VENEZIA

_________________
DETERMINAZIONE N° 628 del 31/08/2015
OGGETTO:

AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PRO.TEC.O DI SAN DONA' DI PIAVE
DELL'INCARICO PER L'ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA
VINCA DEL PIANO DI ASSETTO TERRITORIALE SECONDO QUANTO
RICHIESTO
DALLA
SEZIONE
REGIONALE COORDINAMENTO
COMMISSIONI (VAS, VINCA, NUVV) CON LA NOTA PROT. N. 297097
DEL 17.07.2015.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Premesso:
- che il Comune di San Michele al Tagliamento con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del
25.09.2014 è stato 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 e relativa Valutazione Ambientale Strategica sono stati redatti dalla Società
PRO.TEC.O. Soc. Coop.r.l. di San Donà di Piave , il cui incarico è stato affidato con contratto Rep. n.
4130/2007 del 10.01.2007;

-

che dopo l’adozione è necessario acquisire il parere obbligatorio della Commissione Regionale VAS
come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 791 del 31.03.2009 “di VAS
per Piani di Assetto del Territorio comunali o intercomunali redatti in copianificazione Procedura ” ,
il cui Allegato B1) stabilisce le varie fasi del procedimento per l’acquisizione del parere motivato
sul piano spesso ed in particolare sul rapporto ambientale e Sintesi non tecnica;

-

che con nota prot. n. 14103 del 13.05.2015 è stata trasmessa la documentazione necessaria al fine di
acquisire il parere da parte della Commissione VAS;

-

che con nota prot. n. 297097 del 17.07.2015 del Dipartimento Territorio della Regione Veneto –
Sezioni Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA –NUVV) sono state richieste integrazioni
documentali ed integrazioni tecniche, tra cui la predisposizione della valutazione di incidenza ed
altro ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2299/2014 “Nuove disposizioni
relative all’attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357 /1997 e s.m.i. – Guida
metodologica per la valutazione di incìdenza. Procedure e modalità operative”.

Considerato che per le integrazioni e l’adeguamento per la parte tecnica è necessario ricorrere ad un incarico
specifico alla Società PRO.TEC.O. Soc. Coop. – Progettazione Tecnica Organizzata di San Donà di Piave in
quanto redattrice del Piano in oggetto e poiché l’attività richiesta esula ed è aggiuntiva rispetto a quanto
previsto dall’apposito contratto in essere.
Considerato, altresì, che il livello di complessità delle normative e della legislazione vigenti in materia di
pianificazione del territorio richiedono una conoscenza puntuale delle questioni che può venir garantita solo da
personale con competenze professionali specifiche, che non sussistono all’interno dell’Ente;

Visto l’art. 13 - comma 3 – lett. b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti , approvato con
deliberazione consiliare n. 94/2007 e da ultimo modificato con atto n. 24/2015,secondo il quale l’acquisizione
in economia di beni e servizi è consentita anche nell’ipotesi ove sussista la necessità di completare le
prestazioni di un contratto in corso , ivi non previste , se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del
contratto medesimo, come peraltro previsto anche dall’art. 125 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
Accertato che le integrazioni tecniche richieste per l’acquisizione del parere obbligatorio da parte della
Commissione Regionale VAS si sono rese necessarie per la nuova normativa ed i nuovi procedimenti
intervenuti nel corso del tempo e non prevedibili al momento della stipula del contratto o in corso di redazione
della prestazione in argomento ed in particolar modo per adempiere balle nuove disposizioni imposte con la
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2299/2014;
Dato atto che il suddetto art. 13 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, al comma 5, prevede
che per importi inferiori ad Euro 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del
procedimento, mediante determinazione di impegno di spesa;
Visto il preventivo di spesa inviato in proposito dalla Studio PRO.TEC.O Soc. Coop. r.l. di San Donà di
Piave in data 04.08.201 pervenuto al prot. n. il quale per la redazione degli elaborati integrativi in oggetto
prevede una spesa di Euro 6344,00 C.N.P.A.I.A. ed IVA incluse;
Visto lo schema di convenzione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
il quale regola tempi e modalità per la redazione degli elaborati in oggetto;
Dato atto altresì che è necessario assumere idoneo impegno di spesa per l’importo di Euro 6.344,00
( Onorario Euro 5.000,00 + CPA Euro 200,00 + IVA 22% Euro 1.144,00);
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 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 di spesa;
- l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazione che comportano impegno di spesa;
Visti:



l’art. 68 dello Statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di
servizio con rilievo esterno;
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;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale nr. 48 dd. 28-7-2015, avente ad oggetto: “Bilancio di
previsione per l’esercizio 2015 – relazione previsionale e programmatica – bilancio pluriennale 2015-2017 –
salvaguardia equilibri del bilancio 2015 – approvazione.”;
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 PRO.TEC.O Soc. Coop. r.l. Progettazione Tecnica Organizzata con sede a
San Donà di Piave, l'incarico per la redazione degli adeguamenti ed integrazioni tecniche, tra cui la
predisposizione della valutazione di incidenza ed altro ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale
del Veneto n. 2299/2014 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/Cee e
D.P.R. 357 /1997 e s.m.i. – Guida metodologica per la valutazione di incìdenza. Procedure e modalità
operative”, richiesti con nota prot. n. 297097 del 17.07.2015 del Dipartimento Territorio della Regione
Veneto – Sezioni Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA –NUVV) al fine dell’acquisizione del
Parere obbligatorio della Commissione Regionale VAS, propedeutico all’approvazione del Piano di Assetto
del Territorio del Comune di San Michele al Tagliamento.
2) di approvare lo schema di convenzione , allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, il
quale regola tempi e modalità per la redazione del documento preliminare in oggetto;
3) di imputare la spesa complessiva di euro 6,344.00 (5.000,00 + CPA €.200,00 + IVA 1.144,00) nel seguente
modo:
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Note

5) 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 Z5C15CDF2F;
6) 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

Comune di San Michele al Tagliamento
PROVINCIA DI VENEZIA
_________________
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OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PRO.TEC.O DI SAN DONA' DI PIAVE
DELL'INCARICO PER L'ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA VINCA DEL
PIANO DI ASSETTO TERRITORIALE SECONDO QUANTO RICHIESTO DALLA
SEZIONE REGIONALE COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS, VINCA, NUVV) CON
LA NOTA PROT. N. 297097 DEL 17.07.2015.
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 Patto di Stabilità ed il visto di regolarità contabile.

Addì, 04/09/2015

Il Dirigente del Settore Economico – Finanziario
F.to Dott.ssa Anna Maria Zoppe'

Riferimento pratica finanziaria : 2015/1537
Estremi dell’impegno :
IMPEGNO

n.2232

CAPITOLO

n.477

COMPETENZA / RESIDUO

competenza

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 07/09/2015 al 22/09/2015.
lì 07/09/2015

L’ADDETTO DI SEGRETERIA
Ines Zeffirina Solda'
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