
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 852 DEL 15/12/2016

SETTORE II
Ufficio Pianificazione

OGGETTO: Liquidazione a saldo a favore della Provincia di Treviso dell'importo di Euro 
478.403,67 quale contributo per la realizzazione della tangenziale nord di 
Mogliano Veneto.    

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso:

che il  Consiglio Comunale, con delibera  n. 86 del 28/11/2012, ha approvato lo Schema di  
Accordo di Programma tra Provincia di Treviso e Comune di Mogliano Veneto, in relazione 
alla  “realizzazione  della  rotatoria  all'intersezione  tra  la  SS  13  e  la  SP  65  e  Intervento 
29/Tangenziale nord”;

che l'Accordo è stato sottoscritto tra le parti in data 18/01/2013;

che nell'Accordo citato, all'art. 2 e poi 4,   si precisa che gli oneri  a carico del Comune sono  
il  cofinanziamento  dell'intervento,  per  la  parte  relativa  alla  rotatoria,  per  l'importo  di  €. 
1.500.000,00 e che  detta somma sarà liquidata dal Comune alla Provincia  in vari acconti 
sulla base del S.A.L. presentati da quest'ultima;

che  con  determinazione  n.  783  del  24/12/2014  è  stata  impegnata   la  somma  di  €. 
1.500.000,00 a favore della Provincia di Treviso;

che con lettera assunta al protocollo comunale al n.18235 del 24/06/2014, la Provincia di 
Treviso ha richiesto la liquidazione di una quota parte del finanziamento che il Comune si è 
impegnato a  pagare,  precisamente per l'importo di €. 372.141,92;

che   con lettera  prot.  22988  del  5/08/2014  il  Comune,  in  riscontro  alla  citata  nota,  ha 
precisato che  la lettura dell'art. 5 della Convenzione, relativo alle modalità di erogazione del 
cofinanziamento, deve intendersi sulla base di Stati di Avanzamento presentati e che quindi 
la  richiesta  di  erogazione  del  cofinanziamento,  in  deroga  agli  accordi  sottoscritti,   non 
poteva essere soddisfatta in quanto legata  alla programmazione tecnica e economica, nel 
rispetto dei limiti imposto dalla vigente normativa in relazione al patto di Stabilità;

che comunque nel rispetto dell'Accordo sottoscritto l'importo previsto è stato inserito nel 
piano pagamenti del biennio 2015/2016 ai fini di una corretta programmazione tecnica ed 
economica;

che con Determina n. 679 del 26/10/2015 si è provveduto a  liquidare, a favore della 
Provincia di Treviso,  la somma di €. 372.141,92 , sulla base delle disposizioni dell'Accordo 
di Programma sottoscritto in data 18/01/2013;

che con lettera prot. n. 40414 del 1/12/2015 la Provincia di Treviso  ha trasmesso la 2° 
richiesta di erogazione del contributo, calcolata secondo quanto previsto dall'Accordo e, e ha 
richiesto la corresponsione della rata di €.  483.976,27;

Ciò premesso:
Atteso che con nota prot. n. 39606 del 29/11/2016 la Provincia di Treviso ha comunicato che i 
lavori di progettazione esecutiva e realizzazione della tangenziale nord di Mogliano Veneto sono 
stati completati  ed è stato approvato il certificato di collaudo tecnico amministrativo dell’opera  a 
cura del collaudatore ing. Mario Massimo;



Visto che il costo complesivo dell’opera  risulta di €. 7.455.032,81, mentre la parte relativa ai costi 
della rotatoria  risultano dettagliati in un quadro economico allegato alla sopracitata lettera e risulta 
di €. 1.334.521,86 ( importo comprensivo dei lavori, delle somme per l’acquisizione delle aree, per 
le spese tecniche , sottosrvizi, bonifica bellica e iva);
Rilevato che la somma da saldare risulterebbe quindi di €. 478.403,67 ( derivante dallla differenza 
tra l’importo relativo al costo complessivo della rotatoria di €. 1.334.521,86, meno gli acconti già 
corrisposti pari ad  €. 372.141,92 e ad €.  483.976,27);

Rilevato che con delibera n. 45 del 9/08/2016 il Consiglio Comunale ha approvato  la bozza di 
Convenzione tra la Provincia di Treviso ed il Comune di Mogliano Veneto per la realizzazione
dell'intervento di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della Palestra presso il
Liceo Scientifico “G. Berto” in Comune di Mogliano Veneto;

Visto che tale convenzione prendeva atto della disponibilità del  Comune di Mogliano Veneto di 
assumersi  l’incarico  di  eseguire  i   lavori  di  adeguamento  presso  il  plesso  di  proprietà  della 
Provincia, svolgendo le funzioni di stazione appaltante, a fronte di un cofinanziamento da parte 
della Provincia stessa pari ad Euro 120.000,00, e che con la stessa Convenzione si stabiliva  che la  
somma  residuale,  ovvero  Euro  51.873,20,  era   a  carico  del  Comune  in  quanto  la  struttura  è 
utilizzata gratuitamente dalle Associazioni sportive locali;
Rilevato  che  il  cofinanziamento  della  Provincia  pari  ad  €  120.000,00,  secondo  la  citata 
Convenzione, è  finanziato con una parte del saldo dovuto dal Comune  per la realizzazione dei 
lavori di costruzione della  rotatoria sulla SS 13 nell’ambito della tangenziale Nord di Mogliano 
Veneto;
Visto quindi che il saldo da liquidare alla Provincia di Treviso, così come peraltro risulta dalla 
documentazione trasmessa con nota prot. n. 39606 del 29/11/2016 , risulta pertanto il seguente:
Importo di saldo relativo ai lavori della Rotatoria €. 478.403,67 -
Importo cofinanziamento interventi Palestra Bberto € 120.000,00 =
Saldo dovuto a lla Provincia in forza dell’Accordo 
sottoscritto in data  18/01/2013 e della Convenzione
 sottoscritta in data 6/09/2016 €. 358.403,67

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. 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 liquidare a favore della Provincia di Treviso, per le motivazioni espresse in premessa e 
facenti parte integrante dell’atto,  il saldo dovuto in forza dell’Accordo sottoscritto in data  
18/01/2013 (finanziamento lavori realizzazione rotatoria lungo la SS13 in asse con la 
tangenziale nord di Mogliano Veneto) e della Convenzione sottoscritta in data 6/09/2016 
( Lavori di realizzazione dell'intervento di adeguamento alle norme di prevenzione incendi 
della Palestra presso il Liceo Scientifico “G. Berto” in Comune di Mogliano Veneto) per la 
somma di €. €.478.403,67 ;

2. di dare atto che l'importo dovrà essere versato a favore della Provincia come segue:

◦ per €. 358,403,67 beneficiario Provincia di Treviso (soggetto Provincia) a mezzo 
bonifico bancario presso Banca d'Italia: 60222 – codice IBAN 
IT64K0100003245223300060222 intestato a Provincia di Treviso;

◦ per €. 120.000,00 intestati a Provincia di Treviso con quietanza Tesoriere 
comunale vincolato alla reversale di entrata su cap. 1900;

3. di  provvedere  al  finanziamento  della  spesa  per  €.   478.403,67.=impegnando  la  somma 
complessiva  di  euro   478.403,67   imputandola  al  cap  7119   (Cod  Mecc.  Missione  10 
Programma 5 Titolo 2   P.D.C.F. 2.2.1.9.12) nell'esercizio finanziario 2016   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 con il presente atto si chiude il procedimento relativo al contributo a favore 
della  Provincia  di  Treviso  per  la  realizzazione  della  Rotatoria  lungo  la  SS  13,  legato 
all'Accordo  approvato dal Consiglio Comunale, con delibera  n. 86 del 28/11/2012, e si da  
atto che l'economia  della spesa, rispetto all'impegno assunto con Determinazione n.  783 del 
24/12/2014, è pari ad €. 165.478,14;

5. di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 
con il relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6. Di dare atto che la fattispecie di cui trattasi non è soggetta alle disposizioni di cui alla l. 
136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Il Responsabile del Settore
  Arch. Salvina Sist

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