
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 547 DEL 08/09/2015

II Settore: Pianificazione e gestione del territorio, opere e strutt.
 pubbliche, viabilità e ambiente, sviluppo economico

Ufficio Opere e Strutture Pubbliche, Manutenzioni, Viabilita'

OGGETTO: Incarico servizio tecnico per progettazione dlla messa in sicurezza di tratti 
stradali  mediante. Arch. Bianchin Emanuele, Euro 13.956,80 iva/c CIG.  
Z1C15C9BEE 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso:

che con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2015 è stato approvato il “ Programma 
triennale 2015/2017 ed Elenco annuale 2015 dei lavori pubblici” nel quale  è prevista l'opera 
“Progetto sicurezza del territorio”, per un importo previsto di €. 250.000,00;

che con tale progetto si vogliono  risolvere alcune criticità nella viabilità comunale, ed in 
particolare:

Realizzare nuovi percorsi pedonali per il raggiungimento delle fermate dell'autobus in via 
Terraglio e via Marconi;
Opere di  allargamento di un tratto di  via Sassi per la realizzazione di una nuova relativa 
pista ciclabile e  la sistemazione idraulica : relativamente a tale intervento,  con delibera 
della G.C. n.124 del 26/05/2015 si prendeva atto che parte dei lavori, originariamente   
previsti dal PdL C2/37, a causa dell'incremento di costi della rotatoria tra via Sassi e via 
Ronzinella dovuto ad occorrenze di cantiere e opere integrative, sarebbero  stati esclusi 
dalle opere extra ambito del citato PdL  e che quindi l'opera di  allargamento di un tratto di  
via Sassi per la realizzazione di una nuova relativa pista ciclabile e  la sistemazione 
idraulica sarebbe stata realizzata dal Comune con proprio finanziamento;

che  l'opera dovrà essere progettata, approvata ed appaltata entro la fine dell'anno, sia per poter 
usufruire del finanziamento previsto dal bilancio di previsione 2015 che per risolvere con urgenza le 
criticità evidenziate che possono essere causa di pericolo per la pubblica incolumità;

che il comma 6 dell'art. 90 del Dlgs 163/2006 stabilisce che gli Enti aggiudicatrori possono affidare 
la  redazione del  progetto  preliminare,  definitivo  ed  esecutivo,  nonche'   lo svolgimento  di  
attivita'   tecnico-amministrative   connesse   alla progettazione, a soggetti esterni 
all'Amministrazione in caso di carenza in organico di personale tecnico,ovvero di difficolta' di 
rispettare i tempi della programmazione  dei lavori;

Ciò premesso:
Atteso che in considerazione dei tempi stretti e della  oggettiva difficoltà a rispettare i termine della 
programmazione con le disponibilità di personale, con le specifiche competenze, attualmente in 
servizio presso l'Ufficio Tecnico, si ritiene di dover procedere ad un affidamento diretto, secondo 
quanto previsto dall'art. 125  del D.Lgs 163/2006;

Ritenuto che l'arch. Bianchin Emanuele, già progettista dell'opera  relativa alla realizzazione della 
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rotatoria di via Ronzinella e della sistemazione del 1° tratto di via Sassi, possa,   con rapidità,  
provvedere alla redazione del progetto, conoscendo l'area d'intervento e avendo seguito per conto 
della ditta Lottizzante del PdL C2/37  la progettazione e realizzazione delle opere viarie;

Visto il preventivo trasmesso dall'arch. Bianchin, assunto al prot. al n. 27315 in data 13/08/2015, 
con il quale si quantifica in €. 11.000,00 oltre al 4% per CNPAIA ed €. 22% per IVA, l'importo 
relativo alle competenze tecniche per la progettazione definitiva ed esecutiva del progetto per la 
messa in sicurezza di tratti stradali in via Terraglio, via Marconi e via Sassi, mediante realizzazione 
di nuove opere di illuminazione pubblica e di nuovi percorsi ciclabili e pedonali;

Visto il disciplinare  redatto dal Servizio 4°, relativamente al presente incarico professionale, che si  
compone di n. 12 articoli, sottoscritto per accettazione  dall'arch. Bianchin , documento che si allega 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

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 
necessario ad evitare danni all'Ente e  a terzi in quanto gli interventi da realizzare  sono necessari a  
sistemare delle criticità della viabilità, come in premessa descritto, che potrebbero essere pericolose 
per la pubblica incolumità;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/06/2015: “Bilancio di Previsione per 
l'anno  2015  -  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  e  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2015/2017 - Approvazione", dichiarata immediatamente eseguibile;

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;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova  macrostruttura  dell’ente”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  50  del 
26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova  dotazione  organica  degli  uffici  e  dei  servizi”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli 
uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2015;

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, per le motivazioni in premessa indicate,  all'arch. Emanuele Bianchin, con 
studio in via Talponera, 46 a Ponzano Veneto – TV,  l'incarico per redigere il progetto  
definitivo ed esecutivo relativamente all'opera  pubblica  denominata: “ Progetto per la 
messa in sicurezza di tratti stradali in via Terraglio, via Marconi e via Sassi, mediante 
realizzazione di nuove opere di illuminazione pubblica e di nuovi percorsi ciclabili e 
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pedonali “ per l'importo complessivo di € 13.956,80 (CNPAIA 4% e IVA 22% compresi) 
giusto preventivo di spesa assunto al protocollo comunale il 13/08/2015 al n. 27315;

2. Di approvare il disciplinare  redatto dal Servizio 4°, relativamente al presente incarico 
professionale, che si compone di n. 12 articoli, sottoscritto per accettazione  dall'arch. 
Emanuele Bianchin, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che la spesa  verrà inserita nel quadro economico del progetto, alla voce 
“Spese tecniche” in occasione dell'approvazione del progetto definitivo;

4. Di  provvedere  al  finanziamento  della  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento, 
impegnando la somma complessiva di euro 13.956,80, imputandola al cap. 7099 - Art. 
011 - (O.U.) PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO (E. 1865) -     Cod. Bil. 
2.08.0101   nell'esercizio finanziario 2015 in cui la stessa risulta esigibile  come da atto  
di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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

6. Di  dare  mandato  al  Servizio  Finanziario  di  provvedere  al  pagamento  delle  relative 
fatture una volta conseguite le liquidazioni delle spese da parte del servizio competente;

7. 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.

/cl

Il Responsabile del Settore
  Arch. Salvina Sist

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

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di determinazione;

Istruita l'istruttoria di competenza;

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo 1865 ONERI regolarmente 
accertato a norma di legge;

3. corrispondente accertamento in entrata n.; 

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2015/1127
Totale impegnato € 13.956,80

Importo 
impegno

Capitolo Art. Descr Art. Cod. 
Mecc.

EPF Soggetto 
impegno

N. 
IMP.

SIOPE

13956,80 7099 11 (O.U.) Progetto 
Sicurezza del 
Territorio 

2080101 2015 14141 1456 2102
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Opere e Strutture Pubbliche, Manutenzioni, 
Viabilita'

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo 1865 ONERI regolarmente 
accertato a norma di legge;

3. controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sotto la propria personale responsabilità

Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

A  T  T  E  S  T  A

la copertura finanziaria della spesa pari a Euro   13.956,80.=  derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Articolo Codice mecc. Importo 
IMPEGNO

7099 11 2080101 13.956,80

del Bilancio 2015

tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Mogliano Veneto, 10/09/2015

Il Responsabile del servizio finanziario
  Dott. Roberto Comis

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

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  11/09/2015  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
21/09/2015.

Mogliano Veneto, 11/09/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

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

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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