
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA TECNICA 
 

N. 28 DEL 23/09/2017 
 

 
OGGETTO: PAR FSC 2007-2013 – ASSE 4 MOBILITÀ – LINEA DI INTERVENTO 4.4 PISTE 

CICLABILI: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE “LA LUNGA 
VIA DELLE DOLOMITI” TRATTO CASTELLAVAZZO – SOVERZENE. 
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COFINANZIAMENTO LAVORI. 

 
 
 

IL RESPONSABILE 
  
 
 VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; 
 VISTO il decreto del Sindaco n. 135 di prot. del 18.01.2016 con il quale, ai sensi dell’art. 12, 
comma 4 del regolamento degli uffici e dei servizi viene attribuita la responsabilità dell’area tecnica 
al dott. Livio De Bettio, dipendente dell’Unione Montana Cadore Longarone Zoldo in Convenzione 
con questa Amministrazione; 
 VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 17.01.2017 con il quale sono state assegnate le 
risorse finanziarie e gli obiettivi ai Responsabili dei servizi oltre all’approvazione del piano 
performance per l’anno 2017 a seguito approvazione del bilancio di previsione 2017-2019; 
 VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”, corretto ed 
integrato dal D.Lgs. 126/2014; 
 RICHIAMATO in particolare il principio di competenza finanziaria potenziata, di cui al punto 
2 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118 citato, cui devono attenersi gli enti locali dal 1° di gennaio 2015 in 
forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione è esigibile;  

 PREMESSO  
− che con deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 27.11.2014 il Comune di Longarone 
approvava il progetto preliminare relativo alla realizzazione del percorso ciclabile “La lunga via 
delle Dolomiti” tratto Castellavazzo - Soverzene, redatto dall’Ufficio Tecnico della Unione Montana 
Cadore – Longaronese – Zoldo in data novembre 2014, nell'importo complessivo di € 
2.000.000,00; 
− che con la medesima deliberazione il Comune di Longarone decideva di aderire al bando 
emanato dalla regione Veneto per la concessione agli Enti Locali della stessa Regione di 
finanziamenti per la realizzazione di progetti di “piste ciclabili” finalizzate alla promozione della 
mobilità sostenibile, con le modalità previste dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1724 in 
data 29.09.2014; 



− che con D.G.R. del Veneto n. 2199 del 27.11.2014 la Giunta Regionale ha approvato il nuovo 
piano finanziario del PAR FSC Veneto, e che con successivi provvedimenti, D.G.R. 2463/2014 e 
1499/2015, il piano è stato aggiornato a seguito dei tagli operati sulle risorse regionali disponibili; 
− che con D.G.R. del Veneto n. 2049 del 23.12.2015 la Giunta Regionale ha approvato la 
graduatoria degli interventi a Regia Regionale e individuato i progetti prioritari da finanziarsi a 
seguito del taglio delle risorse operato con le precedenti delibere; 
− che con la medesima delibera regionale è stato stabilito di assegnare al progetto preliminare 
“Intervento “Lunga Via delle Dolomiti” – Tratto Castellavazzo – Soverzene”  del Comune di 
Longarone il contributo di € 1.600.000,00 a valere sulle risorse assegnate alla linea 4.4. Piste 
Ciclabili del PAR FSC 2007-2013 e di impegnare l’importo di € 1.600.000,00 a favore 
dell’intervento sopraccitato il cui costo totale ammissibile ammonta a € 2.000.000,00; 
− che il progetto sopra citato progetto preliminare prevedeva la realizzazione di un percorso 
ciclabile da Castellavazzo al confine con il Comune di Soverzene; 

ATTESO:  
− che il Comune di Longarone ha proposto al Comune di Soverzene di completare il percorso 
anzidetto anche per il tratto nel territorio comunale fino al confine sud con il Comune di Ponte nelle 
Alpi, in modo da collegare per intero i due tratti di pista ciclabile eseguiti rispettivamente a monte 
dalla Provincia di Belluno e a valle dal Comune di Ponte delle Alpi e, conseguentemente, garantire 
la percorribilità dell’intero tracciato del percorso turistico “La Lunga Via delle Dolomiti”; 
− che con nota prot. n. 6286 in data 10.05.2016 il Comune di Longarone ha formalmente chiesto 
al Comune di Soverzene la disponibilità a cofinanziare il progetto, che prevede interventi nel tratto 
loc. Malcom – confine di Soverzene con il Comune di Ponte nelle Alpi, con un importo di 
100.000,00 rapportato all’entità delle opere previste nel territorio comunale di Soverzene stimate in 
€ 500.000,00; 
− che con nota prot. n. 1347 in data 26 maggio 2016 il Comune di Soverzene ha già manifestato 
la disponibilità a cofinanziare il progetto in parola per un importo di € 100.000,00; 
− che il Comune di Longarone si è comunque dichiarato disponibile a svolgere il ruolo di capofila 
provvedendo agli adempimenti relativi alla realizzazione dei lavori in oggetto; 
− che si rende necessario disciplinare i rapporti tra i Comuni partecipanti all’iniziativa, stabilendo 
anche i relativi aspetti della compartecipazione finanziaria per gli importi non coperti dal contributo 
regionale;  
− che con proprio Decreto n. 18 in data 14.06.2016 è stato approvato lo schema di accordo di 
programma per la realizzazione dei lavori di realizzazione della pista ciclabile “La Lunga Via delle 
Dolomiti: tratto Castellavazzo – Soverzene” nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
2007-2013 – Asse 4 Mobilità Sostenibile – Linea di intervento 4.4 Pista Ciclabili, disciplinante i 
rapporti tra i Comuni partecipanti all’iniziativa e con cui vengono stabiliti anche i relativi aspetti 
della compartecipazione finanziaria per gli importi non coperti dal contributo regionale; 
 CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6 del sopraccitato accordo di programma questo Ente, a 
fronte di semplice richiesta scritta attestante le spese sostenute dall’Ente capofila del progetto per 
la realizzazione dello stesso, avrebbe provveduto al versamento della propria quota parte di 
cofinanziamento prevista, ovvero Euro 100.000,00 (centomila/00); 
 DATO ATTO che con nota prot. 11997 del 13.09.2017 pervenuta agli atti di questo Ente al n° 
2342 del 14.09.2017, il Comune di Longarone, con riferimento all’accordo di programma per 
l’esecuzione dell’opera, attestando una spesa sostenuta di € 1.471.910,88 ha richiesto la 
liquidazione della quota parte di cofinanziamento dei lavori che questo Ente ha concordato di 
erogare, ovvero Euro 100.000,00 (centomila/00); 
 RAVVISATO che nulla osta alla liquidazione della quota richiesta; 
 
  

 
DETERMINA 

 
 
di LIQUIDARE al Comune di Longarone, quale Ente capofila per la realizzazione del progetto 
sovracomunale denominato “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE “LA LUNGA 



VIA DELLE DOLOMITI” TRATTO CASTELLAVAZZO – SOVERZENE”, la quota parte prevista di 
cofinanziamento pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00), come stabilito dall’accordo di programma 
per la realizzazione dei lavori, disciplinante i rapporti tra i Comuni partecipanti all’iniziativa; 
 
di IMPUTARE l’onere di € 100.000,00 al Cap. 3030 “Cofinanziamento per realizzazione pista 
ciclabile” del bilancio 2017 Missione 10 - Programma 05 - Titolo 2 - Macroaggregato 203 piano 
finanziario U.2.03.01.02.003; 
 
DI ATTESTARE, ai sensi del principio di competenza finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011, 
allegato 4/2, che l’esigibilità della suddetta spesa è così prevista: 

 

Anno di esigibilità della spesa 2017 2018 2019 

Importo € 100.000,00   
 

 
di DARE ATTO che i movimenti finanziari relativi alla fornitura in oggetto saranno  effettuati nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal Decreto 
Legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 
2010, n. 217, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
di DARE ATTO che la presente verrà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del 
sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013. 
 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Livio De Bettio 

(documento firmato digitalmente) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’originale della presente determinazione viene trasmesso al Messo Comunale per l’affissione 
all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 
 



 


