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O G G E T T O:
AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL
GRUPPO INTERNO DI PROGETTAZIONE PER
LA REDAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL
TERRITORIO
INTERCOMUNALE
(P.A.T.I.)
RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE DEL
COMUNE DI ALTISSIMO. – IMPEGNO DI
SPESA.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso:
che è stato dato incarico alla soc. mapdesk S.r.l. di Selvazzano Dentro (PD) del servizio di
supporto alla coprogettazione con l’ufficio di piano per la redazione del PATI della Valle del
Chiampo;
che le prestazioni afferenti all’ufficio di piano “gruppo interno di progettazione” sono
relative alla redazione degli elaborati e documenti nella percentuale come di seguito indicata:
Progetto PATI (20%) – supporto per la redazione del documento preliminare (20%) – direttive per
la stesura del quadro conoscitivo (20%) - redazione del quadro conoscitivo (50%) – spese (30%);
preso atto che i compiti dei componenti dell’ufficio di piano “gruppo interno di
progettazione” sono comprese le prestazioni amministrative, coordinamento metodologico e
temporale per l’espletamento delle prestazioni, supporto all’Amministrazione per la redazione del
documento preliminare, partecipazione agli incontri con Regione, Provincia, e gruppo di Piano,
partecipazione agli incontri con le associazioni economiche e sociali del territorio, costesura del
documento preliminare, fornitura e controllo dati appartenenti al Comune, lavoro di adozione
PATI, analisi osservazioni e proposte di controdeduzioni;
visto che a seguito di carenza di personale dell’ufficio tecnico di questo Ente, assente per
malattia, non è più possibile la partecipazione al “gruppo interno di progettazione” da parte dei
tecnici del Comune di Altissimo;
considerato che di conseguenza è necessario individuare una figura professionale esterna
che supporti l’ufficio tecnico del Comune di Altissimo;
visto che l’arch. De Battisti Lino della società D.B. Service con sede a Padova in Via
Carducci, 2 ha espresso la propria disponibilità per l’incarico in argomento in data 15.02.2011 prot.
1022 con un preventivo di € 8000,00 (esclusa IVA e Cassa);
Visto il “Regolamento Comunale per l’affidamento degli incarichi di collaborazione esterna”;
Ritenuto, pertanto di procedere all’affidamento, all’arch. De Battisti Lino, dell’incarico
professionale esterna che supporti l’ufficio tecnico del Comune di Altissimo per il “gruppo interno
di progettazione” del PATI;
VISTO l’art. 10 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei responsabili dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
VISTO il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE approvato con D.Lgs n. 163 del 12 Aprile 2006 ;
VISTO il D.P.R. 21.12.1999, n. 554 per le parti non abrogate dal succitato Decreto Legislativo ;
VISTO il Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;
VISTO IL D. Lgs 165/2001;
VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti;

DETERMINA
1. di affidare all’arch. De Battisti Lino della società D.B. Service con sede a Padova in Via
Carducci, 2, l’incarico professionale di supporto al gruppo interno di progettazione per la

redazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale relativamente alle competenze
del Comune di Altissimo, con i compiti evidenziati in premessa;
2. di impegnare la spesa di € 9.600,00 onnicomprensiva a favore dell’arch. De Battisti Lino di
cui sopra, per le prestazioni professionali di cui al precedente punto 1, imputandola
all’intervento 2090106, Cod. 2601, impegno 164 del bilancio 2011;
3. di dare atto infine che la presente determinazione:

•
•

sarà pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio com.le;
verrà trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.

Lì 20/06/2011
Il Responsabile Area Tecnica
F.to Cisco arch. Alberto

==================================================================
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000.
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2011

Intervento
2090106

Cod. Gest. Uscita
2601

Impegno
164

Importo Totale
9.600,00

Lì, 20/06/2011

Il Responsabile del Servizio
F.to Scarpari dr. Emilio

