
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 732 DEL 13/11/2017

SETTORE 2
Ufficio Pianificazione

OGGETTO:   Interventi di manutenzione di corsi d'acqua di competenza comunale e di 
risoluzione delle criticità      idrauliche individuate nel Piano delle Acque. Lavori 
di  salvaguardia idraulica fossati di via Sassi. Liquidazione  saldo competenze 
Consorzio di bonifica acque risorgive. Euro 92.218,80  

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso:

che con deliberazione della G.C. n.239/2013 è stato approvato lo schema di Convenzione 
con il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, relativa a “Interventi di manutenzione di corsi 
d'acqua di competenza comunale e di risoluzione  delle criticità idrauliche individuate nel 
Piano delle Acque;

che con determina n. 925 del 19/12/2013 è stata impegnata a favore del Consorzio di 
Bonifica Acque Risorgive, la somma di €. 350.000,00, per le finalità indicate nella 
Convenzione che il Consorzio ha trasmesso,  già sottoscritta,  in data 2/12/2013 prot. n. 
35550 ";

che con determinazione n. 226 del 18/04/2017 è stata  impegnata la somma relativa a 
“Interventi di manutenzione di corsi d'acqua di competenza comunale e di risoluzione  delle 
criticità idrauliche individuate nel Piano delle Acque, l’impegno di spesa descritto nei 
preventivi trasmessi dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive in data 24/03/2017 prot. n. 
9938, per l’importo di €. 92.465,00;

Ciò premesso:

Atteso che i lavori sono stati progettati, realizzati e diretti dal Consorzio di Bonifica Acque 
Risorgive come indicato nella Convenzione approvata con DGC 238/2013;

Preso atto che la convenzione stabilisce anche le modalità  di erogazione del contributo da 
corrispondere al consorzio per l'attività di manutenzione e in particolare stabilisce che:

art. 4 -  Al Consorzio verrà riconosciuto, a titolo di rimborso di ogni spesa sostenuta per mezzi. personale e materiale, 
nonché per eventuali ulteriori oneri per occupazione temporanea di aree, danni a frutti pendenti, indagini, analisi 
chimiche, oneri di discarica, ecc. la somma relativa agli interventi effettuati.  La rendicontazione dell'importo verrà 
quantificata a consuntivo sulla base del Certificato finale dei lavori sottoscritto dal Responsabile del servizio 
manutenzione del Consorzio e nei limiti dello stanziamento di bilancio del Comune preventivamente concordato.  I lavori 
eseguiti ‘verranno contabilizzati sulla base del costo orario dei mezzi e della manodopera consortile e del costo dei 
materiali desunti  dalla tabella allegata predisposta dal Consorzio Acque Risorgive.

art. 5 — I pagamenti verranno effettuati dal Comune sulla base di formale richiesta del Consorzio, una volta realizzato 
l'intervento e sulla base della presentazione al Comune della contabilità finale dei lavori e del Certificato di Regolare 
Esecuzione, sottoscritti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Servizio Manutenzione del Consorzio.

Visto che con nota  prot. n. 34089 del 5/10/2017 il Consorzio di Bonifica ha trasmesso la contabilità 
finale degli interventi realizzati, dalla quale si desume che il costo è risultato pari ad €. 92.218,80e 
che, in allegato alla nota, sono state trasmesse  l'elenco delle spese sostenute e il Certificato di 
regolare esecuzione delle opere a firma del Direttore dei lavori; 

Verificato che i lavori sono stati realizzati nel 2017;

Preso atto che , rispetto al quadro economico approvato, le spese sono state così suddivise:



Voce del 
q.e.

Q.e. approvato q.e a consuntivo

Lavori €. 76.322,00 €. 49.835,13
€. 14.793,25
€. 22.466,42

€. 87.094,80 tot. Lavori

Imprevisti €. 5.000,00

Direzione 
dei lavori

€. 880,00
€. 656,00
€. 3.588,00

€. 5.124,00 tot. DL

iva 22% €. 11.143,00

Totale €. 92.465,00 €. 92.218,80

ECONOMI
E

€. 246,20

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 approvare a consuntivo il quadro economico come segue:

Voce del 
q.e.

Q.e. approvato q.e a consuntivo

Lavori €. 76.322,00 €. 49.835,13
€. 14.793,25
€. 22.466,42

€. 87.094,80 tot. Lavori



Imprevisti €. 5.000,00

Direzione 
dei lavori

€. 880,00
€. 656,00
€. 3.588,00

€. 5.124,00 tot. DL

iva 22% €. 11.143,00

Totale €. 92.465,00 €. 92.218,80

ECONOMI
E

€. 246,20

2. Di liquidare a favore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive con sede a Chirignago – 
Venezia, via Rovereto, 12, l'importo di €. 92.218,80, rendicontato come indicato nella 
Convenzione approvata con DGC n. 239/2013, relativo al “ Posizionamento paratoia e 
pozzetto per pompa d'emergenza su fosso Bacareto in Comune di Mogliano Veneto”, con 
nota prot. n. 34089 del 5/10/2017;

3. di dare atto che con la liquidazione disposta dal presente atto, l'importo residuo relativo al 
quadro economico approvato con DD n. 226/2017, riferito al cap. 6738  può essere 
economizzato;

4. Di dare atto che, ai fini fiscali, il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive è Ente di diritto 
pubblico ai sensi dell'art. 59 del RD 215/1933 e della LR 3/1976 e non esercita attività 
commerciale;

5. di dare atto che l'importo da liquidare a favore del Consorzio dovrà essere  versato a mezzo 
bonifico bancario presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA ag. Piazza ferretto - 30174 - 
Mestre - Venezia IBAN IT 58 O 01030 02010 000001813846;

6. Di dare atto che , ai fini fiscali, il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive è Ente di diritto 
pubblico ai sensi dell'art. 59 del RD 215/1933 e della LR 3/1976 e non esercita attività 
commerciale;

7. Di provvedere al finanziamento della spesa derivante dal presente provvedimento 
impegnando la somma complessiva di €. 92,218,80.= imputandola al cap. 6737/FPV 2016 
per €. 47.464,57  (Cod. Bil. Missione 9 Programma 4 Titolo  2 Macroaggregato 2 P.D.C.F. 
2.2.1.9.10) FPV 2016  e cap. 6738/FPV 2016 (Cod. Bil. Missione 9 Programma 4 Titolo  2 
Macroaggregato 2 P.D.C.F. 2.2.2.2.2) per €. 44.754,23.= nell'esercizio finanziario 2017 in 
cui la stessa risulterà esigibile come da atto  di imputazione che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

8. 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;

9. 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.

Il Responsabile del Settore
  Arch. Salvina Sist
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