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DETERMINAZIONE  N. 40 DEL  01/02/2023 
 

OGGETTO: DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLE MEDIE R. 

GIULIANI NEL CAPOLUOGO - IMPEGNO SPESE DI ISTRUTTORIA E DIRITTI 

PER RICHIESTA PARERI CONSORZIO DI BONIFICA, VV.F., CONI E VERITAS 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

 

VISTO il Decreto n. 17 del 30.12.2022, con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l’espletamento delle 

funzioni di cui all’art.107 del T.U. n.267/2000, assegnate al Settore III – Lavori Pubblici; 

 

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 24.01.2023 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2023/2025 e che con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 24.01.2023 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;   

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 8 del 24.01.2023 con la quale si è provveduto ad approvare il P.E.G. parte 

finanziaria per gli esercizi 2023/2025; 

 

PRESO ATTO del rispetto di quanto previsto dall’art. 183, comma 8, D. Lgs. n. 267/2000 circa il rispetto 

delle tempistiche sui pagamenti; 

 

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n° 72 del 25.05.2021 è stato approvato lo studio 

di fattibilità tecnico economica dei lavori di demolizione e nuova costruzione della palestra delle scuole 

medie “R. Giuliani” nel capoluogo per un costo complessivo pari ad € 2.600.000,00, finanziato con PNRR – 

Rigenerazione Urbana – M5C2 – Investimento 2.1 (CUP G48I21003260001); 

 

RILEVATO che con determinazione n° 503 del 26.09.2022 e successiva convenzione in data 29.09.2022 è 

stato affidato al R.T.P. BS PROGETTI tra BS Progetti (capogruppo mandataria) TFE Ingegneria Srl 

(mandante dott. geol. Basilio Zanninello (mandante) Studio ing. Vincenzo Baccan (mandante) arch. 

Emanuele Babetto (mandante), il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, 

contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo all’intervento di 

demolizione e nuova costruzione della palestra delle scuole medie “R. Giuliani” in via IV Novembre nel 

capoluogo; 

 

TENUTO CONTO che il R.T.P. incaricato ha presentato in data 27.01.2023 prot. 2537 il progetto definitivo 

dell’intervento di demolizione e nuova costruzione della palestra delle scuole medie “R. Giuliani” in via IV 

Novembre nel capoluogo e che è ora necessario procedere con l’acquisizione dei pareri degli Enti competenti 

quali Consorzio di Bonifica, Vigili del Fuoco, Veritas e CONI; 

 

CONSIDERATO che: 

- il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di Venezia richiede, per il rilascio del parere idraulico un 

versamento di € 300,00 per spese d’istruttoria da effettuare tramite bonifico bancario sul conto IBAN 

IT 58 O 01030 02010 00000 1813846 

- i VV.F. di Venezia richiedono, per il rilascio della valutazione sul progetto antincendio, il 

versamento di € 400,00 per spese d’istruttoria da effettuare tramite bonifico bancario sul conto IBAN 

IT 49 O 07601 02000 00000 0336305 

- il C.O.N.I. richiede, per il rilascio del parere sul progetto, il pagamento dei diritti di segreteria pari ad 

€ 516,00 attraverso bollettino MAV che verrà generato all’atto della trasmissione della relativa 

richiesta 
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- la VERITAS S.p.A. di Venezia richiede, per il rilascio del parere all’allacciamento alla pubblica 

fognatura, del pagamento delle spese di istruttoria, stimate in € 235,00 (IVA 10% esclusa), a seguito 

dell’emissione della relativa fattura allegata al parere anzidetto; 

 

RILEVATO pertanto che: 

– è necessario costituire nei confronti del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di Venezia 

un’obbligazione giuridica per l’importo di € 300,00 per il versamento delle spese d’istruttoria per 

l’ottenimento del parere idraulico sul progetto definitivo in parola 

– è necessario costituire nei confronti del Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia un’obbligazione 

giuridica per l’importo di € 400,00 per il versamento delle spese d’istruttoria relativo alla richiesta di 

parere sul progetto antincendio dell’intervento di demolizione e nuova costruzione della palestra 

– è necessario costituire nei confronti del C.O.N.I. sede centrale di Roma un’obbligazione giuridica per 

l’importo di € 516,00 per il pagamento dei diritti di segreteria per l’ottenimento del prescritto parere sul 

progetto definitivo 

– è necessario costituire nei confronti della VERITAS S.p.A. di Venezia un’obbligazione giuridica per 

l’importo di Euro 258,50 (IVA 10% compresa) per il versamento delle spese d’istruttoria per il rilascio 

del parere all’allacciamento alla pubblica fognatura relativo all’intervento anzidetto 

 

DATO ATTO che sulla proposta della presente determinazione il responsabile del servizio interessato 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come 

previsto dall’art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

RILEVATO che la spesa complessiva prevista di Euro 1.474,50 trova copertura al capitolo 01061.03.1658 

“Spese per adempimenti norme di legge”; del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 300 del D.P.R. n, 207/2010, il Direttore dell’Esecuzione nonché 

Responsabile del Procedimento, è la Dr.ssa Emilia Tosi, dipendente del Comune di Dolo e Responsabile del 

Settore LL.PP.; 

 

DATO ATTO che la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini 

dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, come 

previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTI il Regolamento di Contabilità; il D. Lgs. 267/2000; il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33; il comma 32 dell’art. 

1 della Legge 190/2012. 
 

DETERMINA 

 

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

 

2. di impegnare la somma di € 300,00 al cap. 01061.03.1658 del bilancio del corrente esercizio finanziario, 

con il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, via Rovereto 12, 30174 Venezia VE, c.f. 94072730271, 

affinché sia effettuato il pagamento delle spese d’istruttoria per l’ottenimento del parere idraulico sul 

progetto definitivo dell’intervento di demolizione e nuova costruzione della palestra delle scuole medie 

“R. Giuliani” in via IV Novembre nel capoluogo; 

 

3. di impegnare la somma di € 400,00 al cap. 01061.03.1658 del bilancio del corrente esercizio finanziario, 

con il Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia, Via della Motorizzazione Civile, 6 - 30100 Mestre 

Venezia - c.f. 80009500275 affinché sia effettuato il pagamento delle spese d’istruttoria relative alla 

richiesta di parere sul progetto antincendio dell’intervento di demolizione e nuova costruzione della 

palestra delle scuole medie “R. Giuliani” in via IV Novembre nel capoluogo; 
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4. di impegnare la somma di € 516,00 al cap. 01061.03.1658 del bilancio del corrente esercizio finanziario, 

con il C.O.N.I., Piazza Lauro De Bosis 15, 00135 Roma, p.iva 00993181007, affinché sia effettuato il 

pagamento dei diritti di segreteria per l’ottenimento del prescritto parere sul progetto definitivo relativo 

all’intervento di demolizione e nuova costruzione della palestra delle scuole medie “R. Giuliani” in via 

IV Novembre nel capoluogo; 

 

5. di impegnare la somma di € 258,50 (IVA 10% compresa) al cap. 01061.03.1658 del bilancio del corrente 

esercizio finanziario con la VERITAS S.p.A., Santa Croce 489, 30135 Venezia, c.f. e p. iva 

03341820276 affinché sia effettuato il pagamento delle spese di istruttoria (€ 235,00 + € 23,50 per IVA 

10%) dovute per il rilascio del parere tecnico al progetto di allacciamento alla pubblica fognatura 

dell’intervento di demolizione e nuova costruzione della palestra delle scuole medie “R. Giuliani” in via 

IV Novembre nel capoluogo; 

 

6. di impegnare la spesa totale pari ad € 1.474,50 in quanto si attesta il sorgere di una obbligazione 

giuridica perfezionata nei confronti di: 

- Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, per un importo di € 300,00, per il pagamento del contributo 

dovuto, ai sensi della legge 26.07.1965 n. 966, per il pagamento delle spese d’istruttoria per 

l’ottenimento del parere idraulico sul progetto definitivo dell’intervento di demolizione e nuova 

costruzione della palestra delle scuole medie “R. Giuliani” in via IV Novembre nel capoluogo, 

creando un vincolo sullo stanziamento di bilancio al cap. 01061.03.1658 del bilancio del corrente 

esercizio finanziario; 

- Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia, per un importo di € 400,00, per il pagamento delle spese 

d’istruttoria relative alla richiesta di parere sul progetto antincendio dell’intervento di demolizione e 

nuova costruzione della palestra delle scuole medie “R. Giuliani” in via IV Novembre nel 

capoluogo, creando un vincolo sullo stanziamento di bilancio al cap. 01061.03.1658 del bilancio del 

corrente esercizio finanziario; 

- C.O.N.I., per un importo di € 516,00, per il pagamento dei diritti di segreteria per l’ottenimento del 

prescritto parere sul progetto definitivo relativo all’intervento di demolizione e nuova costruzione 

della palestra delle scuole medie “R. Giuliani” in via IV Novembre nel capoluogo, creando un 

vincolo sullo stanziamento di bilancio al cap. 01061.03.1658 del bilancio del corrente esercizio 

finanziario; 

- VERITAS S.p.A., per un importo di € 258,50 (€ 235,00 + € 23,50 per IVA 10%), per il pagamento 

delle spese di istruttoria dovute per il rilascio del parere tecnico al progetto di allacciamento alla 

pubblica fognatura dell’intervento di demolizione e nuova costruzione della palestra delle scuole 

medie “R. Giuliani” in via IV Novembre nel capoluogo, creando un vincolo sullo stanziamento di 

bilancio al cap. 01061.03.1658 del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

 

7. di stabilire l'imputazione di tale impegno di spesa, ammontante a complessivi € 1.474,50, sull'esercizio 

finanziario 2023 in base al sorgere dell'obbligo di pagamento; 

 

8. di dare atto che il pagamento della somma è da liquidare con i seguenti parametri: 

– per il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, versamento di € 300,00 per spese d’istruttoria da 

effettuare tramite bonifico bancario sul conto IBAN IT 58 O 01030 02010 00000 1813846; 

- per il Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia versamento di € 400,00 per spese d’istruttoria da 

effettuare tramite bonifico bancario sul conto IBAN IT 49 O 07601 02000 00000 0336305, causale 

Richiesta valutazione progetto antincendio – Pratica VVF n° 13853 – Att. 65.2.C; 

- per il C.O.N.I., pagamento dei diritti di segreteria pari ad € 516,00 attraverso bollettino MAV che 

verrà generato all’atto della trasmissione della relativa richiesta di parere telematica; 

– per la VERITAS S.p.A., pagamento delle spese di istruttoria, stimate in € 258,50 (IVA 10% 

compresa), a seguito dell’emissione della relativa fattura allegata al parere tecnico al progetto di 

allacciamento alla pubblica fognatura 
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9. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni 

vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni, (D. Lgs. n° 33/2013) nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente – sezione 

provvedimenti – provvedimenti dirigenti amministrativi – determine”, e nella sezione “Amministrazione 

trasparente – Altri contenuti – Attuazione misure PNRR” del sito web dell’Ente; 

 

10. di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul 

presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del 

procedimento che sottoscrive il presente atto, né in capo al responsabile dell’istruttoria anche ai sensi del 

combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n° 241/90 e art. 7 del D.P.R. n° 62/2013; 

 

11. di dare atto che la pubblicazione del presente atto all’Albo on line del Comune, salve le garanzie previste 

dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla 

riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati 

personali; ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la 

diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Emilia Tosi / INFOCERT SPA 
 

Documento sottoscritto con firma digitale 
 


