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DETERMINAZIONE  N. 587 DEL  03/11/2022 

 
OGGETTO: INTERVENTO DI RESTAURO DELLA BARCHESSA OVEST DI VILLA CONCINA 

IN VIA COMUNETTO NEL CAPOLUOGO - OPERE DI 2° E 3° STRALCIO - 

IMPEGNO SOMMA RESIDUA AI FINI DELLA CONSERVAZIONE NEL FONDO 

PLURIENNALE VINCOLATO - FINANZIAMENTO PNRR M5C2 INVESTIMENTO 

2.3 PINQUA ACCORDO DEL 25.02.2022 

 

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. 32 del 17.03.2022 con la quale è stato approvato il “Piano dettagliato 

degli obiettivi – anno 2022” integrato con il P.E.G. parte finanziaria di cui al punto precedente; 

 

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

2021; 

 

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n° 282 del 28.10.2016 è stato approvato il 

progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di restauro e riuso della Barchessa Ovest di Villa 

Concina e del parco adiacente per un costo complessivo pari ad € 2.000.000,00 (CUP G45F21000050005) 

diviso in tre stralci esecutivi, di cui per il secondo ed il terzo, riguardanti gli annessi alla barchessa ed il 

parco eseguiti congiuntamente, si prevede un importo totale di spesa pari ad € 975.000,00 (importo 

complessivo dell’intervento generale € 2.000.000,00 meno l’importo del 1° stralcio già finanziato € 

1.025.000,00); 

 

VISTO il programma triennale delle OOPP 2022-2024, approvato con deliberazione del C.C. n° 6 del 

27.01.2022, e successive modifiche ed integrazioni, ed allegato al Bilancio di Previsione 2022/2024, giusta 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/2022, che prevede per l’annualità 2022 l’intervento di restauro e 

riuso della barchessa ovest di villa Concina nel capoluogo – 2° e 3° stralcio; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del 2° e 3° stralcio dell’opera in parola è stato richiesto un 

finanziamento a valere sul “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQUA)”, 

nell’ambito dei fondi Europei del PNRR; 

 

VISTO che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità con DD 804 del 20/01/2022 ha finanziato il 

progetto inoltrato da Città Metropolitana di Venezia PINQUA 132, all’interno del quale è presente con, ID 

730, l’intervento di restauro e riuso della barchessa ovest di villa Concina nel capoluogo – 2° e 3° stralcio; 

 

RILEVATO: 
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-  che con determinazione a contrarre n. 105 del 25.02.2022 è stato impegnato sul capitolo 

05012.02.3003 del bilancio del corrente esercizio l’importo di € 176.276,61 (contributo 4% ed IVA 

22% compresi) necessario per il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di restauro della 

barchessa ovest di Villa Concina in via Comunetto nel capoluogo, 2° e  3° stralcio – CIG 

9095872706; 

- che con determinazione n. 131 del 08.03.2022 è stato impegnato sul capitolo 05012.02.3003 del 

bilancio del corrente esercizio l’importo di € 30,00 affinchè sia effettuato il pagamento della 

contribuzione dovuta all’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC per l’effettuazione della 

procedura per l’affidamento diretto del servizio per l’esecuzione delle attività di progettazione 

definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

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

capoluogo – opere di 2° e 3° stralcio; 

- che con determinazione n. 136 del 14.03.2022 è stato impegnato sul capitolo 05012.02.3003 del 

bilancio del corrente esercizio l’importo di € 416,80, con la Città Metropolitana di Venezia affinchè 

sia effettuato il pagamento del contributo dovuto da parte di questo Comune convenzionato alle 

spese di funzionamento della SUA VE relativo all’affidamento del servizio per l’esecuzione delle 

attività di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di restauro della barchessa ovest di Villa Concina 

in via Comunetto nel capoluogo – opere di 2° e 3° stralcio; 
 

TENUTO CONTO che il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, con determinazione n. 244 del 29.04.2022, 

ha ridotto gli impegni soprariportati di cui al capitolo 05012.02.3003 “recupero barchessa villa Concina lato 

ovest” ravvisando la necessità di procedere ad una modifica degli stanziamenti sul predetto capitolo al fine di 

creare, per una chiara gestione delle spese riguardanti le opere finanziate con il PNRR, il nuovo capitolo 

05012.02.3004 “PNRR – Recupero barchessa villa Concina lato ovest”; 

 

DATO ATTO che con determinazione n. 260 del 04.05.2022 sono state pertanto rettificate le determinazioni 

n. 105 del 25.02.2022, n. 131 del 08.03.2022 e n. 136 del 14.03.2022, sopra specificate, dando atto che gli 

impegni rispettivamente di € 176.276,61, di € 30,00 e di € 416,80 vanno imputati sul capitolo 05012.02.3004 

appositamente creato; 

 

PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, punti 5.4.8 e 5.4.9. si rende 

necessario procedere all’impegno della somma residua prevista dal quadro economico complessivo 

dell’opera ai fini della sua conservazione del Fondo Pluriennale Vincolato ammontante ad € 798.276,59; 

 

CONSIDERATO pertanto opportuno procedere con l’impegno della residua somma di € 798.276,59 

necessaria per il finanziamento dell’intervento di restauro della barchessa ovest di Villa Concina in via 

Comunetto nel capoluogo, 2° e 3° stralcio, al capitolo 05012.02.3004 “PNRR – Recupero barchessa villa 

Concina lato ovest” del bilancio del corrente esercizio; 

 

TENUTO CONTO 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; 

 

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; 

 

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. 153, comma 5, del medesimo decreto; 
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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; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità, il D. lgs. 267/2000 ed il D. lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 

 

VISTO 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 sul capitolo 05012.02.3004 del bilancio del corrente esercizio la residua somma di € 

798.276,59 necessaria per il finanziamento dell’intervento di restauro della barchessa ovest di Villa 

Concina in via Comunetto a Dolo – opere di 2° e 3° stralcio, individuato con il CUP G45F21000050005, 

ai fini della sua conservazione nel Fondo Pluriennale Vincolato ai sensi dei punti 5.4.8 e 5.4.9, allegato 

4/2 D. Lgs. n° 118/2011; 

 

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 
 


