
-COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI P. O. N. 1

N. 132 DEL 10.05.2013

OGGETTO:

Riconfinazione terreno di proprietà comunale.
Incarico professionale allo Studio Tecnico di Curtolo geom. Daniele.

Il sottoscritto responsabile dell’Unità Operativa
Ragioneria/Economato, a norma dell’art. 191 D.Lgs. n.
267/2000 e art. 3 legge 213/2012:

- Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

- Attesta come da prospetto a fianco la copertura
finanziaria della complessiva spesa di

     € ___________________;

Il Responsabile dell’U.O. Ragioneria/Economato

                                        Baggio dr.ssa G. Aniska

Lì __________________

1. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno
di spesa n. ________ per € ___________________

2. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno
di spesa n. ________ per € ___________________

_____________________________________________

PARERE in ordine alla congruità dell’istruttoria:

FAVOREVOLE

Il Responsabile dell’Istruttoria
         Arch. Menegat Flavio

Da pubblicare:
 a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001
 a’ sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

Il Responsabile di P.O. n. 1
          Lorenzon Ivana

ESECUTIVA IL ________________________

Pubblicata in data _____________________________  a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013;

Trasmessa in copia:
 al Responsabile dell’Unità Operativa
 al Responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria/Economato

VISTA nella seduta di G.C. del ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Ferrari dr. Giorgio

Elenco pubblicato il giorno ______________________ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.



IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1

Premesso che:
1. Ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di

servizio gli atti di gestione amministrativa;
2. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri

guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei
Responsabili;

3. l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. indica che “ ove la scadenza del termine
per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in un
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di
gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente
approvato”;

4. il comma 1 dell’articolo di cui sopra stabilisce che si possano effettuare, per ciascun
intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme
previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

5. il comma 381 dell’art.1 della L. 24/1272012 n. 228 che ha differito al 30 giugno 2013 il
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013;

Preso atto che il Comune possiede un lotto di terreno in area golenale identificata
catastalmente al Fg. 16, mappali 100, 101, 91, 34, 26, e 92;

Verificato che i confini della stessa non sono ben identificabili in quanto il corso d’acqua ha
negli anni più volte modificato lo stato dei luoghi con apporto di ghiaia e/o erosione del terreno;

Ritenuto opportuno procedere ad una riconfinazione del lotto per conoscerne la reale
consistenza e provvedere al tracciamento del confine e alla stesura di accordi da sottoscrivere
in contraddittorio con i proprietari dei lotti adiacenti;

Accertato che per competenze tecniche e strumentazione in dotazione il personale interno
dell’Ufficio tecnico non è in grado di farsi carico di tali incombenze per cui si rende necessario
affidare tale incarico ad un professionista esterno;

Dato atto che viene rispettato quanto previsto dall’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999,
in quanto non vi sono, ad oggi, convenzioni Consip attive, che riguardino beni o servizi
comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;

Individuato nel geom. Curtolo Daniele il professionista esterno cui affidare tale servizio,
regolarmente iscritto nell’elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi, di cui all’articolo
90, comma 1, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., inferiori ad euro 100.000,00 di questo
Comune, approvato con determinazione n. 307 dell’11.09.2012;

Dato atto che non può essere rispettato il disposto dell’art. 163, comma 3 del D. Lgs.
267/00, in quanto trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

Ritenuto, quindi, di dover assumere il relativo impegno di spesa determinato in € 2.100,00
(I.V.A. e contributo esclusi) per le prestazioni suddette;

Acquisito il codice CIG ZA509D0B7E relativo all’intervento;

Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il T.U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;



D E T E R M I N A

1. di assumere l’impegno di spesa di € 2.642,64 (I.V.A. e contributo inclusi) con lo studio
tecnico geom. Daniele Curtolo di Breda di Piave, Piazza Colombo n. 9 (P.I. 02413050267),
per la riconfinazione di un lotto di terreno di proprietà comunale che si trova in area
golenale identificato catastalmente al Fg. 16, mappali 100, 101, 91, 34, 26, e 92e la stesura
di verbali di accordo con i proprietari limitrofi;

2. di imputare la spesa di € 2.642,64 (I.V.A. inclusa) al cap. 640, Tit. I, Funz. 01, Serv. 06, Int.
03, ad oggetto “Prestazioni professionali per studi, ricerche e progettazioni”, del bilancio
provvisorio;

IL RESPONSABILE DI P.O.
  f.to   Lorenzon Ivana

Lì 10.05.2013

nome beneficiario

studio tecnico
Curtolo geom.

Daniele

dati fiscali

. 02413050267

Importo

2.642,64

Titolo
dell’attribuzi

one

Ufficio e
Responsabile
procedimento

uff. tecnico -
Lorenzon Ivana

Modalità
individuazione

beneficiario
affidamento diretto -

procedura in
economia

Progetto o
curriculum o
contratto o
capitolato
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