ACCORDO CONSORTILE DELL’OVEST VICENTINO
Ufficio decentrato Comune di Altissimo Cod. Fisc. 00519170245
Centro di costo Ufficio Tecnico
DETERMINAZIONE N. 45 DEL 16.06.2016
REG. GEN. 95
OGGETTO: Studio di valutazione compatibilità idraulica correlato alla prima variante del Piano degli
Interventi del Comune di Altissimo. Liquidazione competenze professionali
CIG ZA51769CFB

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
RICHIAMATO l’art. 33 – comma 3-bis – del D.Lgs. n. 163/2006, come sostituito dall’art.
9 – comma 4 – della Legge n. 89/2014, poi modificato dall'art. 23-bis della Legge n. 114 del 2014;
VISTO l’art. 30 del T.U.O.E.L., D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la convenzione datata 23.12.2014, sottoscritta tra i Comuni di Arzignano,
Chiampo, San Pietro Mussolino, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, Montorso Vicentino,
Gambellara, Trissino e Brogliano, costitutiva di un accordo consortile per le acquisizioni di lavori,
servizi e forniture, denominato: “ACCORDO CONSORTILE DELL’OVEST VICENTINO”;
VISTA la determinazione dell’ANAC 23.09.2015, n. 11, “Ulteriori indirizzi interpretativi
sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.”;
PRESO ATTO
- che il Comune di Altissimo ha redatto il PATI (Piano di assetto del territorio intercomunale
con i Comuni di Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino) ed è in
fase di approvazione;
- che la nuova legge urbanistica n. 11/04 disciplina che dopo l’approvazione del PAT
l’Amministrazione Comunale deve redigere il P.I. (piano degli interventi) quale strumento
operativo che concretizza le scelte strategiche del PAT;
- che ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 11/04 l’Amministrazione Comunale deve approvare una
relazione programmatica che indica i tempi, le priorità ed il quadro economico;
- che il Piano di Assetto del Territorio intercomunale è stato approvato in Conferenza dei
servizi del 18.06.2015 e ratificato con provvedimento di Giunta Provinciale del 14.07.2015
n100;
Vista la DCC n. 35 del 24.11.2015 di adozione della prima variante al Piano degli Interventi;
Vista e richiamata la propria determinazione n. 136 del 03.12.2015 di affidamento incarico
professionale per la redazione dello studio di valutazione compatibilità idraulica correlato alla
prima variante al Piano degli Interventi alla dott.ssa geol. Claudia Centomo con studio in
Recoaro Terme (VI) Piazza Dolomiti n. 8/A, presso Studio Dolomiti PI 03566080242, per

l’importo di € 2000,00 (IVA e cassa compresi);

Vista la valutazione di compatibilità idraulica agli atti con prot. 753 del 11.02.2016 redatta dalla
dott.ssa geol. Claudia Centomo;
Vista la DCC n. 10 del 25.05.2016 di approvazione della prima variante al Piano degli
Interventi;
Vista la fattura elettronica n. 8_16 del 11.05.2016 intestata a Dolomiti Studio di C. Centomo e
M. Dal Pezzo, per un importo di € 1999,99 oneri compresi;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Cisco Alberto;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
DETERMINA
1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di liquidare per l’incarico professionale per la redazione dello studio di valutazione
compatibilità idraulica correlato alla prima variante al Piano degli Interventi alla dott.ssa
geol. Claudia Centomo con studio in Recoaro Terme (VI) Piazza Dolomiti n. 8/A, presso
Studio Dolomiti PI 03566080242, l’importo di € 1999,99 (IVA e cassa compresi);

3) Di dare atto che l’importo di € 1999,99 (IVA compresa) trova copertura come segue:
Anno di
affidamento
2015

Anno di registrazione
Intervento
e
Codice P.C.F.
1010603
U1030211999

Importo totale
affidamento
€

Anno

2000,00

2015

Anno di imputazione
Intervento
Importo annuo
e
€
Codice P.C.F.
1010603
2000,00
U1030211999

4) Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo
Pretorio comunale e verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del segretario Comunale.
Lì, 03.12.2015
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to Cisco arch. Alberto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. 209 Rep.
Su attestazione del Messo com.le si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene
affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.

Addì 16.06.2016

Il Segretario Comunale
F.to Bertoia dr. Livio

