
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 103 DEL 23/09/2014

Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE SECONDO PIANO DEGLI 
INTERVENTI –  DIRETTIVE
     al  CO.RE.CO. di Treviso in 

data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilaquattordici, addì  ventitre del mese di  Settembre 
alle ore  19:00 nella Residenza Municipale, per determinazione 
del Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente
ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Presenti n. 5  Assenti n. 0

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 
N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO

Il Sindaco ROMA PAOLA – assume la Presidenza 
e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 
seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE SECONDO PIANO DEGLI 
INTERVENTI –  DIRETTIVE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 23/09/2014                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. CAPITANIO CHIARA 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 23/09/2014 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
· il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 26 del 14/07/2014, ha approvato il Primo Piano degli 

Interventi (P.I.) portando a compimento l'iter intrapreso dall'Amministrazione uscente dopo le 
elezioni del maggio di quest'anno;

· questa Amministrazione ritiene opportuno dare avvio alla redazione di un secondo Piano degli 
Interventi attuativo della pianificazione strategica del P.A.T. ed in considerazione delle priorità e 
degli obiettivi con i quali intende caratterizzare la propria attività amministrativa;

Atteso che trattasi di una prestazione professionale di servizi tecnici attinenti l'urbanistica, disciplinata 
dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., cosiddetto Codice degli Appalti, il cui valore è stato stimato, tenuto 
conto della tariffa professionale, in € 18.000,00 netti ai fini dell'accantonamento di bilancio;

Richiamato l'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., che prevede per le stazioni appaltanti la possibilità 
di acquisire servizi in economia anche mediante affidamento diretto qualora l'importo del servizio sia 
inferiore a € 40.000,00 (modifiche introdotte dall'art. 4 del D.L. 70/2011);

Ritenuto corrispondere alle esigenze dell'ente il ricorso alla modalità di affidamento della prestazione 
più conveniente sotto i profili della celerità, della qualità e dell'affidabilità del risultato;

Ritenuto che i predetti obiettivi possano essere raggiunti principalmente rinnovando il rapporto con la 
compagine professionale già incaricata della redazione del Primo P.I., considerato che la pregressa 
esperienza nella pianificazione urbanistica del Comune, in termini di possesso  di  materiali, dati e 
informazioni sulla realtà territoriale, sia il miglior presupposto per fornire la prestazione richiesta nei 
termini di celerità, qualità e affidabilità;

Considerato che l’Arch. Daniele Paccone, con studio a Venezia-Favaro, si è reso disponibile a 
redigere il Secondo Piano degli Interventi in associazione temporanea con il professionista già 
presente nell'A.T.P. incaricata del primo P.I.;

Visto il T.U. Ordinamento Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000 n. 267;

Visot il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Vista la L.R. N° 11/2004;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, riportati nelle premesse della 
presente deliberazione.

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto esposto in premessa;

2. di procedere alla redazione del Secondo Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 18 della L.R. 
11/2004 e s.m.i.  per i motivi esposti in premessa;

3. di indicare all'ufficio competente l'affidamento diretto quale procedura di scelta dell'affidatario del 
servizio in esame;



4. di individuare l’Arch. Daniele Paccone con studio a Venezia-Favaro, in associazione temporanea 
con altri professionisti, quale tecnico idoneo per l’espletamento del relativo incarico;

5. di incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistica di procedere con proprio provvedimento al 
conferimento del predetto incarico, previa verifica della disponibilità di bilancio necessaria per 
l'assunzione del relativo impegno di spesa;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ( e ciò con separata unanime 
votazione espressa nei modi di legge).



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ROMA PAOLA F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO 

   
*******************************************************************************


