CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 771 DEL 21/11/2016
SETTORE
Ufficio Pianificazione
OGGETTO:Accordo di programma ai sensi dell'art. 32 della Legge Regionale 29 novembre
2001, n. 35, piattaforma logistica per la Protezione Civile del Veneto in comune
di Mogliano Veneto, loc. Bonisiolo - Affidamento incarico per frazionamento
aree geom. Sergio Ruzza . Euro 2380,00 CI compreso ( iva esente). CIG:
Z531C0D9DB
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso:
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 7/08/2015 �stato ratificato il
verbale di conferenza di servizi decisoria del 29.07.2015, relativo all'Accordo di programma
ai sensi dell'art. 32 della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 35, piattaforma logistica
per la Protezione Civile del Veneto in Comune di Mogliano Veneto, loc. Bonisiolo
che con lo stesso atto è stata approvata la variante parziale al PRG allegata all'Accordo di
Programma che riclassifica l'area dell'ex cantiere del Passante di Mestre in località
Bonisiolo, da ZTO E2 Agricola a ZTO F 1.2 Aree per attrezzature di interesse comune, con
specifica n. 103 “Sede della Protezione Civile Regionale”.
che l'Accordo è stato sottoscritto tra Regione Veneto e Comune di Mogliano Veneto in data
29/07/2015;
Ciò premesso:
Atteso che tra gli impegni che il Comune si è assunto con tale Accordo, all'art. 6 è precisato che il
comune si impegna ad eseguire i frazionamenti delle aree oggetto di cessione, a propria cura e
spese, come di seguito, individuate ( Rif. tavola 4 atti allegato all'Accordo), per un totale presunto
di circa mq 3.298,80.:
•

aree per realizzazione della pista ciclabile lungo la via Altinia che si collegherà con le piste
ciclabili del comune di Marcon. Dette aree interessano porzioni dei mappali 335, 412,
439,442 e 444, per una superficie di circa mq 1558,80.

•

aree destinate all’ampliamento del cimitero di Bonisiolo o alla realizzazione di parcheggi al
servizio dello stesso. Detta area interessa porzione del mappale 335, per una superficie di
circa mq 1710.

Visto l'art. 36 del DLgs 50/2016 che stabilisce che per servizi di importo inferiore a 40.000 euro,
si può procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
Visto il preventivo dell geom. Sergio Ruzza con studio in via Rossini, 47 a Gardigiano di Scorzè
(CF RZZ SRG 69E04 L407L - P.IVA 02892850278) pervenuto via mail in data 10/11/2016, con il
quale ha offerto di redigere il frazionamento delle aree di cui si tratta per l'importo di complessivi
€. 2000,00, oltre il ci pari al 4% e ad € 300,00 per possibili versamenti catastali (che saranno
liquidati al professionista su presentazione di adeguate ricevute di pagamento all'Ufficio del
Demanio), per un totale complessivo di €. 2.380,00 ( trattandosi di regime forfettario non si
applicano IVA e ritenuta d'acconto ex artt. 1, comma 59 e 67, della L. 190/2014);
Dato atto che il presente incarico tecnico si configura con servizio altamente qualificato, e non può

essere svolto dai tecnici comunali che non sono in possesso di questa specifica professionalità, ne
dispongono dell'attrezzatura necessaria per fare i rilievi e redigere i frazionamenti;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto
obbligatorio a seguito di impegno assunto con l'Accordo do Programma sottoscritto tra Regione
Veneto e Comune e finalizzato ad acquisire aree necessarie a dare maggiori servizi lla collettività
( Pista ciclabile e allargamento cimitero);
Richiamata la deliberazione consiliare n. 23 del 1/04/2016 avente ad oggetto Approvazione del
Bilancio di Previsione 2016/2018, 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. 93 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016”, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2016;
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 al geom. Ruzza Sergio con studio tecnico in Gardigiano di Scorzè, via Rossini,
47 (CF RZZ SRG 69E04 L407L - P.IVA 02892850278) l'incarico di redigere il
frazionamento delle aree che la Regione Veneto deve cedere al Comune in forza
dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 della Legge Regionale 29 novembre 2001,
n. 35, piattaforma logistica per la Protezione Civile del Veneto in comune di Mogliano
Veneto, loc. Bonisiolo, sottoscritto in data 29/07/2015;
2. Di dare atto che l'incarico dovrà essere svolto entro il 31/12/2016;
3. Di impegnare a favore del geom. Ruzza Sergio l'importo di €. 2.380,00, comprensivo di
contributo integrativo Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri (CIPAG) al 4%,
secondo il preventivo pervenuto via mail in data 10/11/2016 ( trattandosi di regime
forfettario non si applicano IVA e ritenuta d'acconto ex artt. 1, comma 59 e 67, della L.
190/2014)
4. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili
coi relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. Di provvedere al finanziamento della spesa per €. 2.380,00 impegnando la somma
complessiva di euro 2.380,00 imputandola al cap. 9053/308 (Cod. Bil. Missione 1
Programma 6 Titolo 1 Macroaggregato 3 P.D.C.F. 1.3.2.11.999) nell'esercizio finanziario
2016 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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