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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 188 DEL 26/02/2019

SETTORE 2
Ufficio Pianificazione

OGGETTO:  Impegno e liquidazione canone concessione utilizzo sede Associazione  Volontari Protezione Civile a favore Consorzio Bonifica Acque Risorgive. Euro 2.164,96.    
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Rilevato che nel 2000 il Consorzio di Bonifica Dese Sile, con concessione  a titolo precario n. 499 del 10/07/2000, prot. n. 3678/99,  ha concesso al Comune di Mogliano Veneto  l’utilizzo dell’immobile sito in via San Michele,  al fine di destinarlo a sede operativa dell’Associazione dei Volontari di Protezione Civile (lo schema di convenzione era stato approvato con delibera Giunta Comunale n. 313 del 8/06/2000), per un periodo di 10 anni;
Visto  che  il Comune, con deliberazioni n. 642 del 19/12/2000 e n. 720 del 28/12/2000,  ha approvato  una bozza di convenzione  con l’Associazione Volontari di Protezione Civile per l’uso dell’immobile di via San Michele, stabilendo  che l’Associazione avrebbe provveduto alla realizzazione dei lavori all’interno dello stabile, come richiesto dal Consorzio di Bonifica;
Rilevato che il Consorzio di Bonifica, nel 2010,  ha  rinnovato la Concessione per un anno,  (presa d’atto ed impegno con determina n. 480/2010);
Rilevato che il Consorzio di Bonifica, nel 2011,  ha  rinnovato la Concessione per un anno,  chiedendo il pagamento di un canone annuo di €. 2000,00 ( presa d’atto ed impegno con determina n. 954/2011);
Preso atto che, su richiesta del Comune, con lettera in data 29/06/2012, iscritta  al prot. comunale in data 5/07/2012 prot. n. 17712, il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha comunicato l’ulteriore proroga della concessione Reg. n. 499 del 10/07/2000, a tutto il 10/07/2017, e ha chiesto il pagamento di un canone annuo di €. 2000,00 (+ aggiornamento codice Istat);
Rilevato  che con pec in data 8/08/2017 assunta al n. 19238 il Consorzio di Bonifica su richiesta del Comune, ha concesso un'ulteriore proroga  della scadenza, posticipandola al 31/12/2018 ( in attesa che si definiscano concretamente gli accordi sottoscritti tra Comune e Regione Veneto, con i quali la Regione si impegnava a cedere alcuni moduli nell'area ex Cantiere passante a Bonisiolo da destinare a ricovero mezzi e sede Protezione Civile);
Vista la PEC  prot. n. 6277  del 18/02/2019 con la quale il Consorzio, su richiesta del comune, ha concesso una nuova scadenza della concessione fino al 31/12/2019 e ha comunicato che il canone annuoale ammonta ad €. 2,164,96;
Considerato che il CIG non è necessario in quanto non si tratta di contratto d’appalto; il DURC non è necessario in quanto il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive è un Ente pubblico ;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto necessario in quanto  la sede dell’Associazione dei Volontari di Protezione Civile è indispensabile anche per ospitare i mezzi e le attrezzature che l’Amministrazione Comunale, negli anni,  ha acquistato/acquisito  e che devono essere pronti tempestivamente in caso di necessità. L’uso di questi mezzi è di fatto demandato all’Associazione dei Volontari di Protezione Civile che in base ad una convenzione annuale sottoscritta con il Comune, mette a disposizione un certo numero di persone per svolgere la fondamentale  funzione di supporto al Servizio di Protezione Civile Comunale in caso di calamità e anche in altri casi legati alla prevenzione dei rischi;
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 a garantire una sede ai mezzi in dotazione al servizio di Protezione Civile e ai volontari dell'Associazione di Protezione Civile, mezzi e persone indispensabili a garantire un pronto intervento in caso di criticità o calamità oggetto del Piano di Protezione Civile;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021";
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.”, e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021”; 
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019; 
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
	di prendere atto della concessione della proroga di un anno (fino al 31/12/2019), da parte del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, della Concessione a titolo di precario Reg. n° 499 del 10/07/2000  per l'utilizzo di parte del fabbricato sito in Via S. Michele a Mogliano Veneto - loc. Le Olme e della relativa superficie a giardino, al fine di destinarlo a sede operativa dell'Associazione dei Volontari di Protezione Civile del Comune ( lettera PEC 
	di impegnare e liquidare a favore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di Chirignago- Venezia,  l’importo di €. 2.164,96 relativo al canone annuale 2019 per l’utilizzo dell’immobile ad uso sede dell’Associazione dei volontari di Protezione Civile,  mediante versamento presso MONTE PASCHI DI SIENA ,  Codice IBAN IT  IT 58 O 01030 02010 00000 1813 846  con causale “ Reg. n. 499 - canone 2019”;
	Di provvedere al finanziamento della spesa impegnando la somma complessiva di €. 2.164,96  imputandola al Cap. 9254 Art. 310  (Missione 11 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 3 P.D.C.F. 1.3.2.7.1) nell'esercizio finanziario 2019 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
	di dare atto che la presente proroga è stata richiesta dal Comune nelle more della definizione   delle disponibilità da parte della Regione Veneto di alcuni immobili che si trovano all'interno dell'area logistica di Bonisiolo ( Area Ex cantiere Passante), in base agli atti sottoscritti  tra le parti ( Comune di Mogliano V.to e Regione Veneto)  il 12 marzo 2015, con i quali si stabilisce che la Regione del Veneto si impegna a concedere l置so di parte dei moduli presenti nell誕rea, al comune di Mogliano Veneto, da destinarsi alla locale protezione civile, previa apposita convenzione da stipularsi tra la Struttura Regionale Unit�di Progetto Protezione Civile, che gestir�l段ntera area e manufatti, ed il comune di Mogliano Veneto, �;
	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.







Il Responsabile del Settore

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




