

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 633 DEL 05/09/2018

SETTORE II
Ufficio Pianificazione

OGGETTO:  Sistemazione stradale di via cavalleggeri. Nuova pista ciclopedonale II stralcio. Procedimento di  apposizione vincolo preordinato all'esproprio  e avvio procedimento espropriativo: impegno di spesa per pubblicazione avviso art. 16 DPR 327/08. Ditta A.MANZONI&C. S.p.A. Euro 585,60 iva compresa 
CUP   E61B18000120004 - CIG Z0D24C5745 
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso:
che con con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 17/11/2017 è stato approvato  un intervento finalizzato alla sicurezza stradale che prevede la realizzazione di due  nuovi tratti di  pista ciclopedonale in  Via Torni e via Cavalleggeri;
che, relativamente alla via Cavalleggeri, l'Amministrazione Comunale ritiene importante avviare l’elaborazione anche di un secondo lotto di completamento, che  preveda la realizzazione di un’infrastruttura che superi, con un  percorso protetto, il fiume Zero e che colleghi la nuova pista ciclabile già progettata e prossima all'appalto, alla zona residenziale a sud  del fiume, sempre in via Cavalleggeri, verso  Via Fanti d’Italia e  via Vanzo;
che con deliberazione  n. 16 del 26/04/2018  il Consiglio Comunale, con una variazione di bilancio,  ha disposto  l’assegnazione dell’importo di €. 120.000,00 a completamento dell’intervento di realizzazione della pista ciclopedonale lungo via Cavalleggeri (Progetto sicurezza stradale 2° stralcio – cap. 7099/44);
che con determinazione n. 397 del 28/05/2018 è stato affidato allo Studio di ingegneria Bisiol Bruno la progettazione del 2° stralcio di completamento  della pista ciclopedonale di via Cavalleggeri.
Ciò premesso:
Atteso che lo Studio  di ingegneria Bisiol Bruno ha trasmesso lo Studio di fattibilità tecnica ed economica del progetto di cui trattasi;
Rilevato che il progetto prevede l’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e l’avvio del procedimento espropriativo per l’acquisizione delle aree necessarie a completare l’opera;
Verificato che parte dei proprietari catastali delle aree elencate nell’elaborato  C01  “PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO - Planimetrie ed elenco ditte”, risultano deceduti e che quindi è necessario procedere secondo quanto previsto dall’art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e cioè:
“comma 8: Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale”;
Richiesti 3 preventivi alle testate dei quotidiani locali ad ampia diffusione:
Manzoni & C. spa – La Nuova Venezia+ La tribuna di Treviso €. 480,00+iva ( Prot. n. 29334/2018)
Piemme Spa – Il Gazzettino €. 650,00+iva ( Prot. n. 29332/2018)
RCS Pubblicità – Corriere del Veneto TV-BL €. 350,00 ( Prot. n. 29331/2018);
Rilevato che pur se più conveniente la proposta di RCS (Corriere del Veneto), la proposta di Manzoni& C. risulta più interessante, anche nell'interesse dei legittimi proprietari,  essendo molto diffusi i quotidiani La Nuova Venezia e La Tribuna di Treviso anche, per esempio, negli esercizi pubblici (bar);
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. 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 alla ditta Manzoni & C. spa l’incarico di pubblicare l’Avviso  di avvio del procedimento di esproprio dell’art. 16 comma 8 del DPR 327/2008, relativamente al mappale  catastalmente censito FG. 30 n. 2533, nei quotidiani   La Nuova Venezia+ La tribuna di Treviso , per l’importo di €. 480,00+iva ( preventivo Prot. n. 29334/2018);
	di dare atto che tale avviso dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 20 giorni consecutivi;
	di dare atto che la spesa trova copertura nel cap. 7099 art. 44 ( Cod. Bil. Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 2 P.D.C.F. 2.2.1.9.12) relativo alla parte destinata a finanziare il progetto di realizzazione del II stralcio della pista ciclabile di via Cavalleggeri e che, in occasione dell’approvazione del progetto e del quadro economico dell’opera, troverà la sua collazione sotto la voce: Acquisizione aree.
	Di provvedere al finanziamento della spesa  impegnando la somma complessiva di euro 585,60 iva compresa,  imputandola al cap.7099 art. 44 ( Cod. Bil. Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 2 P.D.C.F. 2.2.1.9.12) 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;
	di approvare il  seguente  crono programma dell'opera:

Soggetto
Prestazione 
OG
ANNO 2018
importo 
cap. 7099/44
Studio ing. Bisiol
Spese tecniche
si
27.279,20
Manzoni & C. 
spese pubblicità per vincolo preordinato all'esproprio e per esproprio
si
585,60

Somme a disposizione 
no
92.135,20
Totale dell'opera  


120000






Il Responsabile del Settore

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




