
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 356 DEL 25/06/2015

Pianificazione e gestione del territorio, opere e strutt. 
pubbliche, viabilità e ambiente, sviluppo economico

Ufficio Urbanistica, S.I.T.

OGGETTO: Piano particolareggiato C2/9. Parziale completamento opere di urbanizzazione da 
parte di ATER TV. Liquidazione saldo. Euro 53.523,58 iva 10% compresa.  

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

che con determina 612 del 10/11/2014 è  stato approvato il  Protocollo d'Intesa   tra  ATER- 
TV e Comune di Mogliano V.to  con il qualesono stati definiti i termini per la realizzazione 
delle opere di urbanizzazione che la ditta lottizzante PAGUS  non ha potuto realizzare 
nell'area del C2/9;

che il Comune ha ritenuto indispensabile completare  con la massima tempestività la 
realizzazione le opere mancanti  per motivi legati all'urgenza abitativa,  in quanto 
l'assegnazione degli alloggi,  secondo i criteri regionali, ai cittadini moglianesi aventi diritto, 
avrebbe potuto avvenire solo dopo aver ottenuto il  Certificato di agibilità degli immobili 
ERP, rilasciabile ad avvenuto completamento delle opere di urbanizzazione primaria;

che il Protocollo d'Intesa   è stato sottoscritto da ATER Treviso e il Comune di Mogliano 
Veneto in  data 26/01/2015 (prot. n. 2137);

che per tali  opere  è stata  impegnata la somma di €. 53.523,58 -  iva 10% compresa  - al  
Cap. 7117/RP 2012 (Cod. Bil. 2.08.0101) , e che la liquidazione è stata prevista nell'anno 
2015;

che la somma impegnata a favore di ATER TV con la determina n. 612/2014 è stata 
anticipatamente messa a disposizione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione con 
fondi del bilancio comunale, con l'intesa che comunque la stessa sarebbe stata introitata 
nella casse comunali  a seguito  escussione delle polizze fidejussorie, come di fatto 
avvenuto;

Ciò premesso:

Visto  l'art. 4 di del Protocollo d'Intesa  che stabilisce che  il pagamento a saldo dovrà avvenire  una 
volta che le opere saranno state collaudate, su presentazione della fattura e dichiarazione del 
Direttore dei Lavori circa  la regolarità esecutiva dei lavori a regola d'arte;

Atteso che a  complemento delle opere, ATER ha provveduto a trasmettere il Certificato di Regolare 
Esecuzione delle opere, dal quale risulta che i lavori di  realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria strettamente funzionali all'UMI7, al servizio del fabbricato A.T.E.R. di completamento di 
36 alloggi, all'interno del PdL C2/9, di cui al Protocollo d'intesa del 26/01/2015, sono state 
regolarmente eseguite ( lettera prot. n. 2762 del 30/01/2015);

che il Collaudatore delle opere di urbanizzazione del PdL, ing. Francesco Zigiotto dello Studio 
A.I.Q., ha trasmesso in data 12 marzo 2015 con nota prot. n. 7271.  il Certificato di collaudo 
parziale, per il rilascio dell'agibilità delle opere di urbanizzazoine relative allo stralcio funzionale 
denominato 3Bis del Piano particolareggiato C2/9 del Comune di Mogliano Veneto, dal quale 
risulta che le opere sono tecnicamente collaudabili;

Visto che Ater Treviso ha  trasmesso la fattura n. 115 del 27/03/2015 dell'importo di €.  48.657,80 
oltre ad  €. 4.865,78 per iva al 10%;

Visto l’art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 29/09/2014: “Bilancio di Previsione per 
l'anno 2014 - Relazione Previsionale e Programmatica e  Bilancio Pluriennale per il triennio 
2014/2016 – Approvazione.”, dichiarata immediatamente eseguibile, e successive modificazioni ed 
integrazioni;

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova macrostruttura dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 
26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli 
uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2015 – esercizio 
provvisorio;

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto con esito favorevole dal 
Direttore dei Lavori arch. E. Zangrando  relative alla  realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria strettamente funzionali all'UMI7, al servizio del fabbricato 
A.T.E.R. di completamento di 36 alloggi, all'interno del PdL C2/9, di cui al Protocollo 
d'intesa del 26/01/2015;

2. di liquidare a favore di ATER Treviso la fattura n. 115 del 24/03/2015 di €.  53.523,58 di 
cui per imponibile €. 48.657,80 e per iva al 10% €. 4.865,78 ;

3. Di provvedere al finanziamento della spesa  impegnando la somma complessiva di euro 
48.657,80 ed €. 4.865,78 per iva al 10%; imputandola al cap 7117 RP 2012 (Cod. Bil. 
2.08.0101) nell'esercizio finanziario 2015 (esercizio provvisorio) in cui la stessa risulta 
esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

4. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono 
compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con il relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica;

5. Di dare atto che il presente provvedimento non soggiace alla normativa sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 in quanto la tracciabilità dei flussi 
finanziari in questo caso sarà  soddisfatta dalla documentazione formale di pagamento 
dal Comune  ad ATER TV  ( A.T.E.R. è istituito dalla Regione Veneto con la legge 
regionale 9 marzo 1995, n. 10 il cui art. 2 stabilisce che  l' Azienda è   “ente pubblico 
economico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e 
contabile; ha sede nel capoluogo di provincia ed opera nel territorio della stessa.”. Con il 
nuovo Statuto approvato con delibera n. 346 del 18/10/1995 del Consiglio di 
Amministrazione dell’ATER e successivamente con provvedimento della Giunta 
Regionale, si stabilisce che “l’Azienda     è l’ente di istituzione regionale per il 
conseguimento dei fini di interesse pubblico nel campo dell’edilizia residenziale 
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relativamente al territorio della Provincia di Treviso”).

/cl

Il Responsabile del Settore
  Arch. Salvina Sist

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITÀ
356 25/06/2015 29/06/2015

OGGETTO: Piano particolareggiato C2/9. Parziale completamento opere di urbanizzazione da 
parte di ATER TV. Liquidazione saldo. Euro 53.523,58 iva 10% compresa. 
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IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di determinazione;

Istruita l'istruttoria di competenza;

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo 1666 regolarmente accertato a 
norma di legge;

3. corrispondente accertamento in entrata n.; 

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2015/730
Totale impegnato € 53.523,58

Importo 
impegno

Capitol
o

Art. Descr Art. Cod. Mecc. EPF Soggetto 
impegno

N. 
IMP.

SIOPE

53523,58 7117 Sistemazione 
fossati e 
strade

2080101 2012 6945 2863 ASSOC. 
FATTURA 
1122 DEL 
08/06/2015

2102
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Urbanistica, S.I.T.

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo 1666 regolarmente accertato a 
norma di legge;

3. controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sotto la propria personale responsabilità

Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

A  T  T  E  S  T  A

la copertura finanziaria della spesa pari a Euro  53.523,58.=  derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Articolo Codice mecc. Importo 
IMPEGNO

7117 0 2080101 53.523,58

del Bilancio 2015

tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Mogliano Veneto, 29/06/2015

Il Responsabile del servizio finanziario
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
356 25/06/2015 29/06/2015

OGGETTO: Piano particolareggiato C2/9. Parziale completamento opere di urbanizzazione 
da parte di ATER TV. Liquidazione saldo. Euro 53.523,58 iva 10% compresa. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  01/07/2015  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
11/07/2015.

Mogliano Veneto, 01/07/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: SECCO
CODICE FISCALE: 2013143321A797
DATA FIRMA: 01/07/2015 13:07:30
IMPRONTA: 3141A61F96E8EBFCAEF7370DD839D49B223BDA14


