CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
DETERMINAZIONE N. 491 DEL 01/08/2017
SETTORE 2
Ufficio Pianificazione
OGGETTO:

Servizio tecnico specialistico per la redazione degli adempimenti previsti dalla
Legge regionale 14/2017 sul Consumo del Suolo. Ditta Terre s.r.l. - Venezia.
Euro 5.075,20 - CIG: Z561F52CD9
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso:
che la Regione Veneto ha emanato la legge n. 14 del 6/06/2017 avente per oggetto:
DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E MODIFICHE
DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, n. 11 “NORME PER IL GOVERNO DEL
TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO”;
che l’entrata in vigore di tale norma – a partire dal 24/06/2017 - comporta per i Comuni la
necessità inviare alla Regione la scheda Informativa indicata all’art. 4, comma 5, che
attesta la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell’art. 13,
comma 9, allegata alla citata norma debitamente compilata entro il termine di cui
all’articolo 4, comma 5 della legge n. 14/2017 e cioè entro 60 giorni dal ricevimento della
scheda in formato PDF (la scadenza del termine è prevista per il 25/08/2017);
che unitamente alla scheda va allegato l'elaborato che attesta la perimetrazione degli ambiti
di urbanizzazione consolidata ai sensi dell’art. 13, comma 9.
che, decorso inutilmente tale termine, nei Comuni che non hanno provveduto si applicano le
limitazioni previste dall’articolo 13 commi 1, 2, 4, 5 e 6 della LR14/2017;
Tutto ciò premesso:
Preso atto che all'interno dell'Ente non vi è personale disponibile a svolgere le attività di cui
trattasi nei termini perentori indicati dalla Regione Veneto, poiché parte del personale del 2°
Settore è stato destinato ad altre funzioni legate a nuove competenze (Sistema informativo interno)
o ad implementare Servizi in carenza d’organico a causa di pensionamenti (Lavori Pubblici), in
base alla recente riorganizzazione dei Servizi;
Ritenuto quindi, dati i tempi stretti e al fine di evitare possibili limitazioni previste dall’articolo
13, commi 1, 2, 4, 5 e 6 della citata norma (non è ammesso consumo di suolo) di procedere ad
affidare un incarico di servizio tecnico ad un operatore economico che si occupi di servizi di
pianificazione , così come definito dall'art. 46 del DLgs 50/2016 e in particolare di affidare tale
incarico allo Studio Terre srl che sta redigendo la revisione del Piano di Assetto del Territorio e che
ha a disposizione tutti gli elementi e le conoscenze per svolgere tale incarico con competenza e nei
tempi necessari a soddisfare le richieste della Regione Veneto;
Precisato che sono pervenute al Protocollo Comunale manifestazioni di interesse da parte di altri
operatori ma senza una quantificazione esatta delle spese e del servizio offerto e che considerata
l'urgenza determinata dai termini obbligatori stabiliti dalla Regione, appare congrua e corretta
l'offerta di Terre srl;
Atteso che l’art. 36 comma 2 del Dlgs 50/2016, e succ. modif. ed integraz., stabilisce che per
affidamenti di servizi di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visto il preventivo di spesa dello Studio Terre srl con sede a Venezia, via delle Industrie , 15 (CF
04312280276), trasmesso al prot. Comunale in data 12/07/2017 e iscritto al prot. al n. 20170023710, con il quale si offre il servizio richiesto per l’importo di €. 4.000,00 oltre all’iva e al
CNPAIA, per tot. €. 5.075,20;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto
indispensabile al fine di poter rispondere nei termini perentori indicati dalla regione Veneto all’art.
4, comma 5 della legge n. 14/2017 in modo di evitare le limitazioni previste, in caso di non rispetto
dei termini, dall’art. 13 della medesima legge;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 21 del 31/03/2017 avente ad oggetto Approvazione del
Bilancio di Previsione 2017/2019 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;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 04/04/2017, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione 2017.”, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2017;
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 affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del Dlgs 50/2016, allo Studio Terre srl di Venezia
l’incarico di redazione degli adempimenti previsti dalla LR 14/2017, in base al preventivo
di spesa trasmesso al prot. Comunale in data 12/07/2017 e iscritto al prot. al n. 20170023710, con il quale si offre il servizio richiesto per l’importo di €. 4.000,00 oltre all’iva e
al CNPAIA, per tot. €. 5.075,20;
2. di dare atto che l’incarico si compone:
aggiornamento degli ambiti di urbanizzazione consolidata secondo la definizione di cui
all’art. 2 comma 2 lettera c, della LR14/2017;
Compilazione della scheda allegata alla legge;
allineamento grafico/normativo del PAT in via di redazione al “Consolidato!” così come
ridefinito con articolazione dello stesso in Opere incongrue ed elementi di degrado, ambiti
urbani degradanti, ambiti urbani di rigenerazione ( così come definiti all’art. 2 comma 1
della LR 14/2017);
Aggiornamento di termini e parametri del PAT allineandoli ai contenuti della legge.
Tale incarico dovrà essere svolto e e consegnato al Comune in tempo utile affinché il
materiale possa essere trasmesso alla Regione Veneto nei termini indicati dall’art. 4 della LR
14/2017.
3. Di provvedere al finanziamento della spesa per €. 5.075,20 impegnando la somma
complessiva di €. 5.075,20 imputandola al cap.9233 art. 310 Cod. Bil. Missione 8
Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 3 P.D.C.F. 1.3.2.11.999) nell'esercizio finanziario
2017 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 i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. 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.
6. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;

Il Responsabile del Settore
Arch. Salvina Sist
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