
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 924 DEL 22/12/2015

SETTORE
Ufficio Urbanistica, S.I.T.

OGGETTO:Sistema Informativo Territoriale.  Impegno di spesa a favore BIM PIAVE Treviso 
. Euro 500,00 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso:

che  con  delibera  n.  183  del  11/08/2013  la  Giunta  Comunale  ha  approvato,  secondo  le 
premesse del deliberato citate, la Bozza di Convenzione tra il Comune ed il Consorzio BIM 
Treviso  per  attività  di  supporto  tecnico  per  l'implementazione  del  sistema  informativo 
territoriale comunale ed utilizzo piattaforma web consorziale;

che in particolare il BIM PIAVE si impegna a: 
mettere  a  disposizione  l'attuale  piattaforma  Web  Gis  per  la  pubblicazione  del  sistema 
Informativo Territoriale;
offrire idoneo servizio di Housing (spazio su server virtuale), presso l'esistente infrastruttura 
collocata in ASCO TLC;
eseguire attività di service cartografico in base alle necessità e richieste del Comune stesso;
pubblicare  sul  portale  WebGis,  del  consorzio  BIM  Piave,  tutti  i  dati  e  servizi  legati  a 
specifici  strati  informativi  territoriali  attivati  (  es.  consultazione  P.R.G.  -  Quadro 
Conoscitivo, ecc.);
collaborare con i tecnici del comune per le attività specifiche richieste;
proporre  e  concordare  con  il  Comune  ulteriori  sviluppi  delle  funzionalità  e  dei  servizi 
offerti;

che con determina n. 552 del 10/09/2015  si  prendeva atto dei contenuti della deliberazione 
della Giunta Comunale n. 183 del 11/08/2015  e si procedeva ad impegnare a favore del 
Consorzio BIM Treviso, con sede in  Via Verizzo 1030 - 31053 Pieve di Soligo (TV) C.F. 
00282090265,  la somma una tantum di €. 7.649,40 per l'attività di supporto tecnico per 
l'implementazione del sistema informativo territoriale comunale ed utilizzo piattaforma web 
consorziale, dettagliato nel preventivo di spesa prot. n. 25344/2015;

Ciò premesso:

Atteso che si ritiene necessario facilitare la leggibilità della "Carta Tecnica Regionale"  utilizzata 
come sfondo cartografico nel web Gis, si è chiesto al Consorzio BIM Piave la pubblicazione di una 
CTR semplificata,  in origine non prevista nel preventivo di spesa  prot. n. 25344/2015;

Visto  che  con  nota  del  23/11/2015  il  Consorzio  BIM  Piave,  attraverso  la  Soc.  Informatica 
Territoriale  srl,  ha  comunicato  che  il  costo  per  tale   ulteriore  lavoro  è  pari  ad €.  500,00 tutto 
compreso;

Vista la disponibilità del bilancio 2015 e che tale miglioria risulta conveniente per la lettura dei dati 
anche a favore degli  uffici  che  non hanno competenza tecnica e che quindi sarebbero  aiutati  
nell'interpretazione dell'immagine grafica;



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 al fine di rendere più immediatamente leggibile i dati visibili  anche agli uffici, che pur 
non avendo competenza tecnica potranno usufruire del  SIT;

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, 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;

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”;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente anno, approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 226 del 22/09/2015, resa immediatamente eseguibile, e successive modificazioni ed 
integrazioni;

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 al consorzio Consorzio BIM Treviso, con sede in  Via Verizzo 1030 - 31053 
Pieve di Soligo (TV) C.F. 00282090265  l'incarico di realizzare una semplificazione della 
"Carta Tecnica Regionale"  utilizzata come sfondo cartografico nel web Gis, secondo gli 
accordi  intercorsi con  l'Ufficio SIT  definite nelle mail agli atti d'ufficio datate 20 e 23 
novembre 2015, per l'importo di €. 500,00;

2. di dare atto che le modalità di pagamento  sono indicate nella Convenzione approvata con la 
DGC n. 183/2015;

3. 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 BIM Treviso  
non agisce in qualità di operatore economico, ma è un Consorzio obbligatorio, istituito con 
Decreto Prefettizio in data 3.10.1956, ai sensi della L. 959/1953, avente quale scopo 
statutario lo sviluppo economico e sociale del territorio dei Comuni consorziati e, nel caso 
del Comune di Mogliano Veneto sulla base della Convenzione in fase di sottoscrizione,  
fornirà la propria collaborazione in materia di innovazione tecnologica per la realizzazione  
del Sistema Informativo Territoriale; Il Consorzio 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.

4. 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;

5. Di provvedere al finanziamento della spesa per €. 500,00.=   impegnando la somma 
complessiva di €. 500,00.=  imputandola  al cap. 6124 art. 10 (Cod. Bil. 2.09.0105) 
nell'esercizio finanziario 2015  come da atto di imputazione che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;

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

/cl

Il Responsabile del Settore
  Arch. Salvina Sist

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