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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO


DETERMINAZIONE N. 81 DEL 16/02/2015

SETTORE 2° EDILIZIA PRIVATA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, VIABILITÀ, AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO
Ufficio Patrimonio, Espropri

OGGETTO: Procedura di asservimento idraulico in Via Macello. Incarico alla ditta Piemme S.p.A. per pubblicazione avviso di avvio procedimento. Impegno spesa euro 970,80 (CIG ZD2130A333). 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Premesso:
che con delibera di Giunta Comunale n. 238/2013, è stato approvato lo schema di  Convenzione con il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive con sede a Venezia-Chirignago, via Rovereto, 12 CF 94072730271,  relativa a " Interventi di manutenzione di corsi d'acqua di competenza comunale e di risoluzione delle criticità idrauliche individuate nel Piano delle Acque" ;
che in data 23/12/2014 la Giunta Comunale con deliberazione n. 305 del 23/12/2014 ha approvato il progetto preliminare redatto dal Consorzio Acque e Risorgive “ Intervento di collegamento idraulico di via Macello con idrovora Simionato in Comune di Mogliano Veneto”, finalizzato alla risoluzione dei problemi idraulici di via Macello, nonchè il quadro economico della spesa;  
che nella medesima deliberazione di cui sopra è stato dato atto:
che l'intervento è una delle priorità indicate dal Piano delle Acque ed è urgente procedere alla risoluzione del problema idraulico di via Macello viste le sempre più numerose avversità atmosferiche che causano gravi problemi idraulici con sempre maggior frequenza nel territorio;
che, poiché l'intervento in questione implica l'utilizzo di aree attualmente in proprietà privata, si rende necessario avviare la procedura di asservimento;
che ai proprietari delle aree ove è prevista la realizzazione dell'opera si dovrà inviare l'avviso di avvio del procedimento  diretto alla approvazione del progetto definitivo con  dichiarazione di pubblica utilità, come prescritto dall'art. 16, comma 4, del D.P.R. 327/20001;
Considerato che diversi proprietari iscritti nei registri catastali sono deceduti e non risultano i proprietari attuali, ai sensi di quanto previsto dall' art. 16, comma 8, del D.P.R. 327/2001, la comunicazione di cui al paragrafo precedente è sostituita, oltrechè da un avviso affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni interessati, anche da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale;
Visti i preventivi forniti da:
PIEMME S.p.A. Concessionaria di Pubblicita'- Sede Legale Via Montello,10  ROMA - P.I: 05122191009 - C.F. 08526500155, per pubblicazione nei quotidiani "il Gazzettino" e "il  Messaggero":euro 790,00 piu' euro 7.00 diritto fisso ed euro 173,80 IVA al 22% e, quindi in TOT. Euro 970,80 (preventivo ns. Prot. n. 3257 del 05/02/2015);
A. Manzoni & C. S.p.A. Filiale di Treviso – Corso del Popolo, 42 per pubblicazione nei quotidiani i "la Tribuna di Treviso" e "la Repubblica": €. 1.200,00 più €. 6,70 diritto fisso ed €. 264,00 IVA al 22%  e, quindi in TOT €. 1.470,70 (preventivo ns. Prot. n. 3260 del 05/02/2015);
RCS media Group S.p.A. - Direzione pubblicità sede di Verona Via Della Valverde 45, per pubblicazione nei quotidiani "il Corriere della Sera" pagina nazionale e pagina locale provincia di Treviso: Euro 1.910,00 più €. 420,20 IVA al 22% e, quindi, in TOT. €. 2.330,20 (preventivo ns. Prot. n. 3254 del 05/02/2015);
Ritenuto pertanto di  affidare l'incarico per la pubblicazione dell'avviso di cui sopra alla ditta PIEMME S.p.A. Concessionaria di Pubblicita'- Sede Legale Via Montello,10  ROMA - P.I: 05122191009 -  C.F. 08526500155 (sede operativa filiale di Padova) che ha presentato l'offerta più vantaggiosa; 
Visto l’art. 125 comma 11 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 16, comma 8, del D.P.R. 327/2001;
Visto l’art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Richiamato l’art. 163 del Dlg. 18.8.2000, n. 267, ai sensi del quale, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, è consentito  effettuare, per ciascun intervento, spese in misura  non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio deliberato, fatta eccezione per le spese tassativamente regolate dalla legge, quale quella oggetto del presente atto come sopra specificato;
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.”;
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. 20 del 21/01/2010, resa immediatamente eseguibile, di “Approvazione nuova struttura organizzativa e nuova dotazione organica”;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2015 – esercizio provvisorio;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data odierna ai sensi dell’art. 151 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente;
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;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

	di affidare alla ditta PIEMME S.p.A. Concessionaria di Pubblicità - Sede Legale Via Montello, 10  ROMA – P.I. 05122191009  - C.F. 08526500155  (sede operativa Filiale di Padova),  l'incarico di provvedere alla pubblicazione nei quotidiani “il Gazzettino” e “il Messaggero” dell'avviso  di cui all'art. 16, comma 8, del D.P.R. 327/2001 e meglio specificato nelle premesse;
	di provvedere al finanziamento della spesa per il pagamento alla ditta PIEMME S.p.A. Concessionaria di Pubblicità - Sede Legale Via Montello,10  ROMA - P.I: 05122191009  - C.F. 08526500155, che provvederà alla pubblicazione dell'avviso in questione nei quotidiani indicati al punto 1), impegnando la somma complessiva di €. 970,80 imputandola al Capitolo 9043 art. 160 (Cod. Bil. 1.01.0503) del bilancio 2015 (esercizio provvisorio)in cui la stessa risulta esigibile, come da atto di imputazione allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale;
	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;
	di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
	Di dare atto che, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nelle more dell’approvazione del bilancio, è consentito effettuare per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nell’ultimo bilancio deliberato ad esclusione delle spese obbligatorie per legge, quali si considerano quelle oggetto del presente provvedimento;
	di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture, una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del Servizio competente:
	Di dare atto che è stato acquisito il CIG ZD2130A333.

 







Il Responsabile del Settore

Arch. Salvina Sist
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005



Città di Mogliano Veneto - Determinazione n. 81 del 16/02/2015
file_2.png

file_3.wmf


CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO



N.RO DETERMINA
DATA
DATA ESECUTIVITÀ
81
16/02/2015
18/02/2015



OGGETTO: Procedura di asservimento idraulico in Via Macello. Incarico alla ditta Piemme s.p.A. per pubblicazione avviso di avvio procedimento. Impegno spesa euro 970,80 (CIG ZD2130A333).

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:
	disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;
	correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di legge;
	corrispondente accertamento in entrata n.; 


I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2015/177
Totale impegnato € 970,80










Importo impegno
Capitolo
Art.
Descr Art.
Cod. Mecc.
EPF
Soggetto impegno
N. 
IMP.
SIOPE
970,80
9043
160
SPESE CONTRATTUALI, DI PUBBLICAZIONE E PROCEDURALI
1010503
2015
3830-PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' 
335
1332

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 Patrimonio, Espropri
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
	del fondo sul relativo capitolo di spesa;
	correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di legge;
	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   970,80.=  derivante dalla succitata proposta di determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 


Capitolo
Articolo
Codice mecc.
Importo IMPEGNO
9043
160
1.01.0503
970,80

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, 18/02/2015

	Il Responsabile del servizio finanziario
	Dott. Roberto Comis
	Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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OGGETTO: Procedura di asservimento idraulico in Via Macello. Incarico alla ditta Piemme s.p.A. per pubblicazione avviso di avvio procedimento. Impegno spesa euro 970,80 (CIG ZD2130A333).


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto funzionario incaricato, certifica che copia della presente determina viene affissa all'Albo Pretorio on line il 19/02/2015 e vi rimarrà per 10 (dieci) giorni consecutivi, fino al 01/03/2015.

Mogliano Veneto, 19/02/2015

	IL FUNZIONARIO INCARICATO
	Lucia Secco
	Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005



E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.


