
COPIA

COMUNE DI DOLO
PROVINCIA  DI  VENEZIA

DETERMINAZIONE  N. 407 DEL  29/04/2013

OGGETTO: INCARICO  PROFESSIONALE  PER LA REDAZIONE  DEL  PIANO DI  ASSETTO 

DEL  TERRITORIO  INTERCOMUNALE  (P.A.T.I.)  E  DELLA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) PER I COMUNI DI 

DOLO  E  FIESSO  D’ARTICO  –  IV^  LIQUIDAZIONE 

RAGGRUPPAMENTO  TEMPORANEO  VENETO  PROGETTI  S.C., 

STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI  E URBANISTI RALLO E GIGLIO E 

GABRIELE LION.

IL RESPONSABILE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata n. 

215  del  28  gennaio  2008  avente  per  oggetto  “affidamento  dell’incarico  professionale  per  la  

redazione del piano di assetto del territorio intercomunale (P.A.T.I.) e della valutazione ambientale  

strategica (VAS) per i comuni di Dolo e Fiesso d’Artico – approvazione del disciplinare d’incarico  

e impegno di spesa” ;

VISTA la  convenzione sottoscritta  in  data  28 gennaio 2008 Registro AP.  885 con cui  il 

Comune di Dolo conferiva al Raggruppamento temporaneo Veneto progetti s.c., studio associato 

architetti  e urbanisti Rallo e Giglio e Gabriele Lion l’incarico per la redazione del piano di assetto 

del territorio intercomunale (P.A.T.I.) e della valutazione ambientale strategica (VAS) per i comuni 

di Dolo e Fiesso d’Artico;
VISTO l’atto  Integrativo  di  scrittura  privata  autenticata  dal  Notaio  Paolo  Valvo  di  Vincenzo di  Conegliano  Rep. 

n.319.828 del 23.01.2008 con la quale, in sintesi, la società “Veneto Progetti s.c. è stata qualificata capogruppo e, tra le  

altre, incaricata ad incassare i pagamenti disposti dal Comune di Dolo;

VISTA la Delibera della Veneto Progetti s.c. della Seduta del Consiglio di Amministrazione del 05.07.2011 (n.9/11), 

nella quale sono stati nominati n.3 amministratori delegati, conferendo agli stessi, in forma disgiunta, tutti i poteri per  

l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, autorizzandoli a compere qualsiasi operazione inerente l’attività sociale,  

con ipotesi di esclusione tassativamente indicate;

VISTO l’art. 9 della convenzione d’incarico sopra citata, secondo cui l’importo pari al 40% verrà 

corrisposto alla consegna del progetto definitivo del P.A.T.I.;

ATTESO che la Veneto Progetti s.c. ha trasmesso il progetto definitivo del P.A.T.I. al prot. n. 899 

del 11.01.2013 e prot. n. 9358 del 26.04.2013;
VISTA la fattura della Veneto Progetti s.c. pervenuta in data 18 gennaio 2013, prot. n. 0001553, del 14 gennaio 2013 

per l’importo pari a Euro 48.001,44 e riscontrato che:

- le spese in essa indicata è ordinata nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione di incarico di redazione del 

P.A.T.I. e V.A.S, Reg. A.P. n. 885 del 28.01.2008;

- le prestazioni corrispondono a quanto ordinato e sono state regolarmente eseguite;

- la  fattura  è  formalmente  e  fiscalmente  regolare,  il  calcolo  è  esatto  e  il  prezzo  indicato  corrisponde  a  quanto  

convenuto;

- che ai sensi dell’art.191 , I comma , del D.lgs 267/2000 si è provveduto a dar corso agli adempimenti relativi;

RITENUTO pertanto che l’importo in fattura indicato sia liquidabile;

CHE è stato acquisito:

- il CIG n.5068466674;

- la dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e la dichiarazione della Inarcassa attestante  

la regolarità contributiva, acquisite al prot. n.6787 del 21.03.2013;

DATO ATTO che ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, prima di 

effettuare il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro, l’ufficio in data 05.04.2013 ha verificato presso Equitalia 

Servizi S.p.A. che il creditore non è inadempiente;

CHE sulla  presente  determinazione  il  responsabile  del  servizio  interessato,  esprime,  con  la  sottoscrizione  della 

medesima,   parere  favorevole  in  ordine alla  regolarità  e  alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto  

dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;



CHE la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell’acquisizione del parere in ordine  

alla regolarità contabile , come previsto dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;

VISTI:

l’art. 107, 184 e 191 del .d.lgs n. 267/2000;

l'art. 32 dello Statuto comunale

l’art. 18 del regolamento di contabilità;

l’art. 18, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134 ;

il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012 

DETERMINA

1. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di liquidare e corrispondere l’importo complessivo di €. 48.001,44 (IVA e contributo Integrativo compresi) 

alla ditta VENETO PROGETTI S.C. con sede in VIA Treviso n.18, San Vendemiano (TV) mediante bonifico 

bancario sul conto corrente identificato dal seguente codice IBAN: IT 59 F 0557261920 CC 0251020099;

3. di dare atto che nulla osta all’emissione del seguente mandato di pagamento:

beneficiario

indirizzo

importo

Capitolo

Causale

CIG

VENETO  PROGETTI S.C.

Via Treviso n.18, San Vendemiano (TV)

€. 48.001,44=(quarantottomilauno/44)

20901063498

 “Spese relative agli strumenti urbanistici (prg, programma di fabbricazione, ecc.)” “residui anno 

2006”

5068466674

4. di dare atto che la determinazione n. 215 del 28 gennaio 2008, con la quale si sono impegnate le risorse 

oggetto  della  presente  liquidazione,  è  stata  pubblicata  nella  sezione  “Trasparenza,  valutazione  e  merito” 

sezione “amministrazione aperta” , sul sito web del Comune di Dolo; 

5. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del combinato disposto 

dall’art. 18, D.L. 22 giungo 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, e 

art.1  ,  comma  32  della  L.190/2012,   ,   nella  sezione  “Trasparenza,  valutazione  e  merito”,  sezione 

“amministrazione  aperta”,  del  sito  web dell’ente,  contestualmente  alla  pubblicazione dello  stesso  all’albo 

pretorio on line. 

6. di  dare  atto che  il  presente  provvedimento  non esaurisce l’impegno  assunto  con  la  determinazione  del 

Responsabile del Settore urbanistica ed Edilizia privata n. 215 del 28 gennaio 2008;

7. di  disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali tenuto 

dall’ufficio segreteria;

8. di  disporre  l’invio di copia della  presente  al  responsabile  del  settore  finanziario  per  gli  adempimenti  di 

competenza.

     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Riccardo Tosco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio informatico del  

Comune di Dolo per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi a decorrere dal  23/05/2013.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
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