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DETERMINAZIONE  N. 562 DEL  21/10/2022 

 
OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTO DI RESTAURO BARCHESSA OVEST DI 

VILLA CONCINA 2° E 3° STRALCIO - APPROVAZIONE VERBALE DI VERIFICA 

DELLA PROGETTAZIONE - FINANZIAMENTO PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.3 

PINQUA NEXTGENERATIONEU 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

 

VISTO il Decreto n. 13 del 27.06.2022, 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, per il periodo 

01.07.2022-31.12.2022; 

 

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 27.01.2022 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2022/2024 e che con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 27.01.2022 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;   

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 5 del 28.01.2022 con la quale si è provveduto ad approvare il P.E.G. parte 

finanziaria per gli esercizi 2022/2024; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 17 del 21.02.2022 di riaccertamento ordinario dei residui dell’esercizio 

2021; 

 

DATO ATTO che con determinazione n. 268 del 05.05.2022 è stato affidato al RTP “Gruppo progetto parco 

Concina” Studio Associato Architetti Vio-Fassina (mandataria), Paolo Manzi e Giorgio Todeschini Ingegneri 

Associati (mandante), CZ studio associati di Paolo Ceccon e C. architetti (mandante), Studio dott. Ing. 

Andrea Chiozzotto (mandante), MR Energy Systems S.r.l. (mandante) arch. Arianna Giovannini (mandante) 

e dott. Ing. Dino Abate (mandante) con sede in Venezia Dorsoduro 2271, il servizio di progettazione 

definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione relativamente all’intervento di restauro della 

barchessa ovest di Villa Concina in via Comunetto a Dolo – opere di 2° e 3° stralcio; 

 

CONSIDERATO che tale intervento rientra in quelli finanziati con i fondi dell’Unione Europea del PNRR 

M5C2 Investimento 2.3 PINQuA Accordo del 25.02.2022; 

 

TENUTO CONTO che il RTP “Gruppo progetto parco Concina” anzidetto ha presentato il progetto 

definitivo dell’intervento di restauro della barchessa ovest di Villa Concina in via Comunetto nel capoluogo 

– opere di 2° e 3° stralcio in data 10.09.2022 con successivo protocollo n° 24336 del 12.09.2022; 

 

RILEVATO che per l’approvazione del progetto definitivo presentato si è proceduto alla verifica della 

progettazione ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 con emissione dell’apposito verbale sottoscritto in data 

17.10.2022; 

 

DATO ATTO che le procedure amministrative stabilite per gli interventi finanziati con i fondi del PNRR 

prevedono che il verbale di verifica della progettazione relativa alla fase definitiva venga approvato con 

apposita determinazione; 

 

RITENUTO pertanto di approvare l’allegato verbale di verifica della progettazione relativo al progetto 

definitivo dell’intervento di restauro della barchessa ovest di Villa Concina in via Comunetto a Dolo – opere 

di 2° e 3° stralcio; 
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DATO ATTO che il Direttore dell’esecuzione e responsabile del procedimento è la Dott.ssa Emilia Tosi, 

dipendente del Comune di Dolo, Responsabile del Settore Lavori Pubblici; 

 

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; 

 

DETERMINA 

 

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

 

2. di approvare il verbale di verifica della progettazione relativo al progetto definitivo dell’intervento di 

restauro della barchessa ovest di Villa Concina in via Comunetto a Dolo – opere di 2° e 3° stralcio, 

allegato al presente atto per farne parte integrante; 

 

3. 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; 

 

4. 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; 

 

5.  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 Regolamento 2016/679/UE e dal D. Lgs. 196/2003, 

così come modificato con D. Lgs. 101/2018, 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 
 


