
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO
DETERMINAZIONE N. 744 DEL 16/11/2017

SETTORE 2
Ufficio Pianificazione

OGGETTO: Convenzione con Consorzio Bonifica Acque Risorgive per interventi  manutenzione  
corsi d'acqua  competenza comunale e risoluzione  criticità      idrauliche individuate 
nel Piano Acque. Impegno di spesa. Euro 100.000,00 - Attivazione FPV 2018.

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 la Convenzione di cui si trattava è stata formalmente sottoscritta dal Consorzio di 
Bonifica e trasmessa  in data con lettera in data 2/12/2013 prot. n. 35550;

che tale Convenzione trova  fondamento normativo nell'art. n. 20 comma 1) della LR 
12/2009 che prevede che "Ai Consorzi di Bonifica può  essere affidata in concessione dello 
Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici operanti nel Veneto, con assunzione dei relativi 
oneri da parte dei rispettivi concedenti, la  progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di 
opere pubbliche di propria competenza, ...";

che tale norma da l'occasione di conferire l'incarico al Consorzio di Bonifica di realizzare 
operazioni di manutenzione ed interventi lungo i corsi d'acqua comunali, per i quali ha  
adeguate conoscenze e specifiche competenze  ed è dotato dei necessari macchinari ed 
attrezzature, in quanto tali interventi sono coerenti con i doveri istituzionali del Consorzio 
stesso;

che è dunque conveniente per il Comune cogliere l'opportunità che il Consorzio dia corso 
agli interventi di manutenzione di competenza comunale, con proprio personale e propri 
mezzi, e all'esecuzione  di alcuni interventi per risolvere le criticità idrauliche di carattere 
puntuale individuate dal  Piano delle Acque di cui il Comune si è dotato anche a seguito 
della gravosa esperienza subita in seguito all'alluvione del 2007, di cui quest'anno ricorre il 
decennale; 

Ciò premesso:

Atteso che con la citata delibera di GC n. 239/2013 si rimandava ad un successivo atto dirigenziale 
la formalizzazione degli accordi con il Consorzio , la definizione puntuale degli interventi e 
l'assunzione del necessario impegno di spesa, che dovrà essere commisurato alle effettive 
disponibilità del bilancio di previsione;

Rilevato che sono stati elencati e condivisi con il Consorzio, che conosce nel dettaglio le criticità 
idrauliche del territorio comunale, l'elenco degli interventi prioritari a cui dare attuazione al fine di 
evitare possibili futuri gravi danni a cose (sia pubbliche che private) e persone legate a possibili 
allagamenti sempre più frequenti;

Ritenuto di procedere ad impegnare l'intera disponibilità prevista dal bilancio di previsione 2017 in 
modo da avere la possibilità di programmare di concerto con il Consorzio di Bonifica le tempistiche 
di intervento;

Chiarito che,  di volta in volta, il Consorzio di Bonifica dovrà anticipatamente trasmettere al 



Comune dettagliata scheda di lavoro costituita da opportuni elaborati grafici e dal quadro 
economico della spesa relativi all'intervento da realizzare, come indicato nella Convenzione all'art. 
1  e contabilizzati, sia in via preventiva che consuntiva, secondo la tabella allegata alla Convenzione 
stessa (art. 4);

Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto 
necessario ad evitare danni all'Ente o a terzi in quanto gli interventi che saranno realizzati dal 
Consorzio rivestono carattere di PREVENZIONE DI EVENTI CALAMITOSI, conseguenti a  non 
sufficiente manutenzione dei corsi d'acqua pubblici che possono causare gravi danni a cose ( sia 
pubbliche che private ) e persone, come, per esempio un allagamento a causa di una pioggi intensa e 
prolungata  come già successo nell'anno 2007 e come la cronaca giornalistica quotidianamente 
riporta nella stampa;

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 impegnare a favore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, con sede a Venezia-
Chirignago, via Rovereto, 12 CF 94072730271, la somma di €. 100.000,00, per le finalità 
indicate nella Convenzione trasmessa già sottoscritta dal Consorzio di Bonifica Acque 
Risorgive prot. n. 35550/2013 il cui schema è stato approvato dalla Giunta Comunale con 
delibera n. 238/2013, che in sintesi così si riassumo:

2. " Interventi di manutenzione di corsi d'acqua di competenza comunale e di risoluzione delle 
criticità idrauliche individuate nel Piano delle Acque" ;

3. Di dare atto che, in linea con quanto disposto dalla Giunta Comunale, con la citata 
deliberazione,  con successive determinazioni verranno  definiti puntualmente gli interventi 
da realizzare e indicati precisamente i costi da sostenere, tenuto conto delle regole di 
finanza;  

4. Di dare atto che il presente provvedimento non soggiace alla normativa sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 giusta determinazione dell’Autorità n. 4/2011, 
par. 4/11 in quanto non si tratta di appalto pubblico, quindi non è necessario ne il CIG, ne il 
DURC in quanto l'impegno di spesa è a favore di Enti pubblici; il Consorzio di Bonifica  
non agisce in qualità di operatore economico, ma fornisce le proprie prestazioni in base ad 
un diritto esclusivo stabilito per legge (norme citate nelle premesse) e non in base ad un 
contratto (ved. anche risposta alla FAQ n. D6 del sito dell'AVCP sul DURC).



5. Il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, inoltre, è Ente di diritto pubblico ai sensi dell'art. 
59 del R.D. 13/02/1933, n. 215 e della L.R. 13/01/1976 n. 3 e non svolge alcuna attività 
commerciale.

6. Di provvedere al finanziamento della spesa impegnando la somma complessiva di euro 
100.000,00 imputandola al cap.6739/10 (Cod. Bil. Missione 9 Programma 4 Titolo 2 
Macroaggregato 2 P.D.C.F. 2.2.1.9.10) nell'esercizio finanziario 2017 in cui la stessa risulta 
esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

7. 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;

8. Di dare atto che i dati relativi al presente atto dovranno essere pubblicati nel Sito della 
trasparenza nella sezione Beni immobili e gestione patrimonio - Canoni di locazione o 
affitto 

9. Di dare atto che il crono-programma dei lavori  è così riassunto, con attivazione del Fondo 
Pluriennale Vincolato:

prestazione Obbligazione 
giuridica

Bilancio 2017
Cap. 6739/10

Bilancio 2018
Cap. 6739/10

progettazione ed 
esecuzione lavori

si 0 100.000,00

10. Di dare mandato al Servizio Finanziario di predisporre la conseguente variazione  al Fondo 
Pluriennale  Vincolato in  base  all'esigibilità  indicata  nel  presente atto,  ai  sensi  di  quanto 
disposto dall'art. 175, comma 5 quater, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
  Arch. Salvina Sist

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



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: Salvina Sist
CODICE FISCALE: IT:SSTSVN65E64L014V
DATA FIRMA: 16/11/2017 13:47:07
IMPRONTA: 38626363373131323063613562313933643663636137363637636531346162656361326133653932


