
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI P. O. N. 1

N.328  DEL 14/10/2013

OGGETTO:

Adesione bando di finanziamento D.G.R. Veneto n. 1604/2012. 
Interventi di miglioramento paesaggistico ambientale “Bosco degli 
ontani” e “Bosco Galilei”. Affidamento incarico per direzione lavori, 

gestione pratica e collaudo delle opere.

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. 37 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. Con deliberazione n. 44 del 22.05.2013, la Giunta Comunale ha attribuito i Piani Esecutivi di  
Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2013;

Premesso:
- che la Regione Veneto, con D.G.R. n. 1604 del 31.07.12, ha approvato, nell’ambito del 

Programma  di  sviluppo  rurale  per  il  Veneto  2007-2013,  l’apertura  dei  termini  di 
presentazione delle domande di contributo per alcune misure del PSR 2007-13 - ASSE 1 e 
2,  con l’obiettivo di incentivare e sostenere gli  investimenti pubblici e privati  finalizzati al 
miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale;

- che  questo  Ente  dispone  di  due  aree  pubbliche  destinate  a  bosco  e,  precisamente:  il 
“Bosco degli ontani” ed il “Bosco Galilei”, entrambe situate nel capoluogo, che necessitano 
di interventi di miglioramento ed adattamento per essere pienamente fruibili; interventi che 
l’Ente, autonomamente, non è in grado di sostenere dal punto di vista finanziario;

- che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 82 in data 22.10.2012, ha stabilito di aderire 
al bando di finanziamento suddetto, dando mandato ai competenti uffici di provvedere in 
merito;

- che con determinazione n.  380 del 31.10.2012 è stato affidato al  Dott.  Forestale Giulio 
Durante con sede in Breda di Piave (TV)  - Via Indipendenza n. 51 – P. IVA 04085770263, 
l’incarico relativo alla progettazione tecnica degli interventi di miglioramento paesaggistico-
ambientale delle aree pubbliche denominate “Bosco degli Ontani” e “Bosco Galilei”, nonché 
alla  predisposizione  della  documentazione  da  presentare  a  corredo  della  domanda  del 
suddetto finanziamento della Regione Veneto;

- che  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  91  del  21.11.2012  è  stato  approvato  il 
progetto  definitivo  per  la  realizzazione  di  un  percorso  didattico-ricreativo  nelle  aree 
pubbliche denominate “Bosco degli ontani” e “Bosco Galilei” redatto dal tecnico incaricato 
dott. Forestale Giulio Durante, per una spesa prevista in € 113.112,56, con la precisazione 
che  l’inserimento  della  spesa  a  bilancio  sarebbe  avvenuto,  previa  apposita  variazione, 
qualora  la  domanda di  finanziamento  venisse  accolta  e  venisse  precisato  l’importo  del 
contributo;

- con nota prot. 63023 del 09.07.2013 qui pervenuta in data 10/07/2013 prot. 8468, l’AVEPA 
agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura comunicava che con proprio decreto n. 482 
del 30.05.2013 era stato concesso un finanziamento per l’esecuzione delle opere di cui al  
progetto sopra nominato, per un importo di € 92.287,86;

Ritenuto, quindi, di procedere ad affidare l’incarico per la direzione lavori, gestione pratica 
e collaudo per il progetto di percorso didattico-ricreativo da realizzarsi sui boschi comunali;

Atteso che, come verificato dal R.U.P. dell’opera - arch. Menegat Flavio, a’ sensi dell’art.  
90, comma 6 del D. Lgs. 163/2006, il personale dell’Ufficio tecnico comunale in possesso dei 
necessari  requisiti  professionali,  risulta  già  impegnato  nello  svolgimento  di  altre  attività 
istituzionali per cui non risulta conveniente attribuire l’incarico inerente le attività suddette a tale  
personale;

Ritenuto, quindi, di affidare tale incarico al dott. Forestale Giulio Durante già progettista 
dell’opera,  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dall’art.  130  comma  2  lett.  b)  del  D.  Lgs. 
163/2006;

Visto il preventivo di spesa per l’affidamento dell’incarico di cui sopra, per un importo di €  
7.303,00 (I.V.A. 22% e contributo 2% esclusi);

Ritenuto, quindi, di dover assumere il relativo impegno di spesa;

Acquisito il codice CIG Z2D0B7E39C 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 vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;
- il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni;

D E T E R M I N A 

1. di affidare l’incarico per la direzione lavori,  gestione pratica e collaudo per il  progetto di 
percorso didattico-ricreativo  da realizzarsi  sui  boschi  comunali,  al  Dott.  Forestale  Giulio 
Durante di Breda di Piave;

2. di assumere l’impegno di spesa di € 9.087,85 (I.V.A.22% e contributo integrativo 2% inclusi) 
con il Dott. Forestale Giulio Durante con sede in Breda di Piave (TV), Via Indipendenza n.  
51 (P.I. 04085770263), per l’incarico di cui sopra;

3. di imputare la spesa di € 9.087,85 (I.V.A. inclusa) al cap. 9415, Tit. II, Funz. 9, Serv. 6, Int.  
1, ad oggetto: “Lavori di riqualificazione ambientale” del bilancio corrente esercizio.

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

Lì  14/10/2013

nome beneficiario

dott. Forestale 
Giulio Durante.

dati fiscali

P.I 
04085770263

Importo

€ 9.087,85

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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