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O G G E T T O:
SERVIZIO ASSISTENZA ALLA ELABORAZIONE
DATI COMUNALI AI SENSI DELLA L.R. 14/2017
SUL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL
SUOLO. – IMPEGNO DI SPESA.

CIG ZCF1F9443F

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso che:
-

il Comune di Altissimo è dotato di PATI (Piano assetto del territorio) approvato in Conferenza dei
servizi del 18.06.2015 e ratificato con provvedimento di Giunta Provinciale del 14.07.2015 n100
che quindi ad oggi risulta vigente;

-

con delibera di C.C. n 10 del 25.05.2016 è stata approvata la prima variante al Piano degli interventi;

Vista la propria determinazione n. 36 del 20.04.2017 di affidamento incarico di redazione della seconda
variante al P.I. del Comune di Altissimo all’arch. De Battisti Lino;
Visto che la L. R. 14/2017 prevede che venga trasmesso alla Regione Veneto l’elaborazione dei dati sul
contenimento dell’uso del suolo;
Visto che si rende necessario incaricare un professionista per la elaborazione dati di cui sopra;
Valutato di affidare all’Arch. Lino De Battisti l’incarico di cui sopra ai sensi delle predette disposizioni di legge,
risulta assolutamente vantaggioso per l’Amministrazione del Comune di Altissimo;
Vista l’offerta del 27.07.2017 prot. n. 4007 da parte dell’Arch. Lino De Battisti per l’elaborazione dei dati
comunali da trasmettere alla Regione Veneto ai sensi della L.R. 14/2017, che ha quantificato in € 1200,00,
oltre contributo previdenziale e IVA;
Ritenuto che l’offerta formulata sia congrua rispetto a quanto richiesto ed al contesto in cui è stata formulata;
Ritenuto pertanto di incaricare l’Arch. Lino De Battisti;
Accertata la necessità di regolare i rapporti con il professionista incaricato mediante apposita convenzione che
qui si allega alla lettera A come schema per farne parte integrante e sostanziale;
Ravvisato che il regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori permette
l’affidamento diretto di servizi tecnici, purchè inferiori ad € 40.000,00;
Visto il codice dei contratti (D.Lgs n. 50/2016) ed in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a), stabilisce che il
servizio di che trattasi può essere affidato direttamente da parte del responsabile del procedimento purchè con
importo inferiore ai 40.000,00 euro ed adeguatamente motivato;
Dato atto che, ai fini dell’art. 3, L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010, convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 217/2010, il codice CIG assegnato è il seguente ZCF1F9443F;
Visto il vigente D.Lgs. 267/2000, art. 109, c. 2, si richiama alle disposizioni dell’art. 107 del capo III del
medesimo decreto, individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all’adozione degli atti
d’impegno di spesa;
Dato atto che sul presente atto viene espresso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.,
Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 9.7.2014;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di incaricare l’Arch. Lino De Battisti per l’elaborazione dei dati comunali da trasmettere alla Regione
Veneto ai sensi della L.R. 14/2017 sul contenimento dell’uso del suolo, per € 1.200,00 oltre cassa e
IVA, per complessivi € 1.522,56;
3. Di imputare l’importo di € 1.522,56 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come
segue:
Anno di registrazione
2017
Importo totale affidamento
€ 1.522,56

Anno di
affidamento

Anno

Anno di imputazione
2017
Importo annuo
€ 1.522,56

4. di approvare lo schema di convenzione agli atti con il quale vengono regolati i rapporti tra il
professionista incaricato e il Comune di Altissimo;
5. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del vigente Testo Unico degli Enti Locali Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, i provvedimenti che comportano impegni di spesa
sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
6. di dare atto infine che la presente determinazione sarà pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio
comunale e verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del segretario Comunale.
Lì, 03/08/2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to Cisco arch. Alberto

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014
Bilancio

Missione

2017

8

Programma

Titolo

1

2

Macro
aggregato
2

Codice P.C.F.

Impegno

Importo
€

U2020305001

238

1.522,56

Lì, 08/08/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
f.to Dott. Livio Bertoia

