
file_0.png

file_1.wmf


CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 732 DEL 16/10/2018

SETTORE 2
Ufficio Pianificazione

OGGETTO:Affidamento incarico per redazione variante al PRG propedeutica al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari    . Dott. Urb. Azzolina Alberto. Euro 1.903,20 iva compresa. CIG. Z2A253EC92  
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che:
Con il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 sono stati previsti alcuni adempimenti a carico di Regioni, Province ed altri Enti Locali relativamente alla gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare.
In particolare  l'art. 58 prevede  che il Comune approvi un apposito "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari", contenente singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. La normativa prevede, inoltre, che tale Piano dovrà essere allegato al bilancio di previsione.
L'inserimento degli immobili nel Piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; inoltre, la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano costituisce variante allo strumento urbanistico generale.
Nel Piano delle alienazioni immobiliari sono compresi tutti gli immobili di proprietà dell'Ente, non utilizzati per finalità istituzionali, che possono essere valorizzati e dismessi.
Per favorire la dismissione di tali immobili il decreto-legge prevede importanti forme di semplificazione e snellimento.
Il Comune di Mogliano ha adottato il PAT (Piano di Assetto del Territorio) con DCC 7 del 27/02/2018.
Ciò Premesso:
Atteso che per poter procedere secondo quanto prevede la norma è necessario redigere apposita variante urbanistica;
Visto l’art. 36 del D.Lgs che stabilisce che  le stazioni appaltanti possono procedere per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Visto che la stessa norma prevede che sia garantito il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
Considerato che il dott. Urb. Alberto Azzolina ha presentato, su richiesta del Servizio Pianificazione un preventivo di spesa  relativo alle competenze per la redazione di una variante urbanistica  composta da : 
Relazione illustrativa della Variante ed aggiornamento delle Norme tecniche di Attuazione - Art.16 comma 2.
Inquadramento della Variante ed estratti stato di fatto e di variante nella scale di piano 1:2.000 / 1:5.000.
Asseverazione di Compatibilità idraulica.
Per l’importo di € 1,500,00 oltre al CNPAIA e all’IVA,. Tot. 1,903,20 ;
Il preventivo è stato assunto al prot. 05 ottobre 2018 Prot: 0034390;
Il dott. Azzolina ha lo studio in via XXV Aprile 10/88 a  Marghera –VE ( Cod. Fisc. ZZLLRT80D26L736X  P.Iva 03810940274) ed è iscritto all’Ordine degli architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori  della provincia di Venezia al n. 3892;
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 per  poter provvedere alla redazione del Piano delle alienazioni da allegare al bilancio comunale  al fine di valorizzare alcuni immobili comunali per una successiva dismissione  come prevede  art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 e s.m.i;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020";
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. 3 dell'11/01/2018, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020; 
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 
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 affidare al dott. Urb. Alberto Azzolina  con studio a Marghera, il servizio tecnico di redazione della variante urbanistica propedeudica all’approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari   ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 e s.m.i., secondo il preventivo di spesa iscritto al protocollo comunale in data 05 ottobre 2018 Prot: /0034390, per l’importo complessivo di €. 1.903,20 iva compresa;
	di dare atto che gli elaborati di variante dovranno essere trasmettessi  in  3 copie in formato cartaceo e su supporto digitale per l’Adozione e in 2 copie degli elaborati in formato cartaceo e su supporto digitale per l’Approvazione (se necessario);
	di dare atto che  le MODALITA DI PAGAMENTO concordate sono così definite:

- 60% alla consegna degli elaborati per l’adozione della variante;
- 40% alla consegna definitiva degli elaborati adeguati alle controdeduzioni contenute nella delibera di approvazione della variante.
	Di provvedere al finanziamento della spesa  impegnando la somma complessiva di euro 1.903,20 imputandola al cap.9233 art. 310  (Missione 8 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 3 P.D.C.F. 1.3.2.11.999)  nell'esercizio finanziario 2018  in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;


	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;


	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.


	Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.






Il Responsabile del Settore

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




