
  N.  14  del  07.02.2005

OGGETTO:  PROGETTAZIONE  INTERVENTO  PER  IL  RECUPERO  DEL  PORTO  
FLUVIALE  E  DEL  MUSEO  DELL’ENOGASTRONOMIA  DEL  PIAVE.  
INDIVIDUAZIONE  CONSULENTE  PER  LA  PREDISPOSIZIONE  DEL  
PROGETTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che  storicamente  il  territorio  comunale  è  caratterizzato  dalla  presenza  del  fiume 
Piave;

- che  l’intendimento  dell’Amministrazione  Comunale  è  quello  di  realizzare  un 
insieme coordinato  di  interventi  che  ne risaltino  le  caratteristiche  principali  e  lo 
rendono accessibile e fruibile da un vasto numero di persone, attuando una serie di 
interventi strutturali mirati (creazione di aree protette, di spazi attrezzati, ponteggi 
mobili, porticcioli ecc.) e la realizzazione di un “contenitore” socio-culturale a forte 
vocazione turistica che raccolga e diffonda la cultura del territorio attraverso azioni 
coordinate e sinergie di promozione a diversi livelli;

Atteso che per la progettazione di tali interventi il Comune non dispone dell’ambito 
della propria dotazione organica delle necessarie professionalità interne;

Ritenuto pertanto che per la progettazione di tali interventi occorre individuare un 
progettista esterno al quale conferire tale incarico;

Ritenuto  altresì  di  individuare  ai  fini  della  progettazione  degli  interventi  sopra 
specificati  la  Dott.ssa  Barbara  Battistella  di  Mansuè,  che  con  nota  acquisita  agli  atti  del 
Comune il 28.01.2005 al prot. n. 1066 si è dichiarata disponibile all’elaborazione di un progetto 
di  intervento  per  il  recupero  del  porto  fluviale  e  alla  progettazione  del  museo 
dell’enogastronomia del Piave, articolato nella fasi specificate nella predetta nota, richiedendo 
un compenso di €. 2.000,00 (duemila) più IVA;

Visto l’art. 1 comma 42 della Legge n. 311/2004;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, nonché il parere favorevole 
di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai 
sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di individuare, ai fini dell’elaborazione del progetto specificato in premessa, la Dott.ssa 
Barbara Battistella di Mansuè alla quale viene riconosciuta idonea professionalità per 
l’espletamento  dell’incarico  di  che  trattasi,  mancando  nella  struttura  organizzativa 
dell’Ente idonea professionalità atta ad espletare il predetto incarico;



2. di dare atto che l’incarico di che trattasi verrà conferito con propria determinazione ed 
in  conformità  a  quanto previsto dall’art.  1  comma 42,  della  Legge n.  311/2004 dal 
Responsabile  dell’Area  Tecnica  (Lavori  Pubblici  -  Edilizia  privata)  geom.  Renato 
Agnolon;

3. di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i 
pareri di rito a tergo riportati;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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