
COPIA

CITTA' DI FELTRE

- Determina Unità di Progetto Pianificazione del Territorio n. 15   del  15/10/2013

- Unità di Progetto Pianificazione del Territorio

Oggetto: Conferimento incarico professionale all'Ing. Gaspare ANDREELLA di Feltre per la 
redazione  dello  "Studio  di  valutazione  compatibilità  idraulica"  del  Piano  degli 
Interventi 2013-E in variante al P.I. vigente (C.I.G. n° 5378238665).

IL DIRIGENTE
Premesse
Il Comune di Feltre sta procedendo alla redazione del Piano degli Interventi 2013-E in variante al 
P.I. vigente che interessa due aree di proprietà comunale per le quale è prevista la modifica alla 
destinazione  urbanistica  ai  fini  della  valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  a  disposizione 
dell'ente come indicato all'interno del Piano Triennale delle Alienazioni 2013/2015 approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n° 42 in data 10/06/2013.
La prima variante  riguarda il  cambio di  destinazione urbanistica  da Z.T.O. “D/5 – Attrezzature 
ricettive e direzionali” a Z.T.O. “D/2 – industria e artigianato” e nella traslazione di circa 12,00 mt. 
della previsione viabilistica esistente a confine con tali zone senza modifica né di dimensioni né di 
tracciato al fine di sovrapporre la previsione alla viabilità realizzata in località Peschiera.
La  seconda variante  consiste  nel  cambio  di  destinazione  urbanistica  da  Z.T.O.  “Fvp” a  Z.T.O. 
“AC/2 – Residenziale nucleo storici” con eliminazione del limite massimo di edificabilità di una 
fascia lungo una viabilità interna di collegamento in località Pasquer.-
  
Motivazioni
Per poter continuare l'iter del Piano degli Interventi 2013-E in variante al P.I. vigente  necessita la 
redazione di una specifica Valutazione di compatibilità idraulica del territorio oggetto del suddetto 
Piano degli Interventi.
A tale scopo con lettera d'invito prot. n° 16413 in data 26/09/2013 sono stati invitati i seguenti 
professionisti a presentare offerta:

– Ing. ANDREELLA Gaspare di Feltre (BL)
– Ing. DE COL Loris Efrem di La Valle Agordina (BL)
– Ing. TOSATO Giorgio di Sospirolo (BL).

Si dà atto che entro le ore 12,00 del giorno 07 ottobre 2013, termine fissato nella lettera, è pervenuta 
una unica offerta da parte dell'Ing. Gaspare ANDREELLA di Feltre per un importo di  € 500,00 + 
CNPAIA del 4% di € 20,00 + I.V.A. al 21% di € 109,20 per un totale di € 629,20.
Si precisa che a decorrere dal 1° ottobre 2013 l'articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 
2011 n° 98 come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a) del Decreto Legge 28 giungo 
203 n° 76 è stato disposto l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22%; l'importo pertanto 
viene aggiornato per un totale di € 634,40.
 

Normativa/Regolamenti di riferimento



• Decreto Legislativo n° 163/2006 e successive modificazioni;
• D.P.R.  05/10/2010  n°  207,  Regolamento  di  esecuzione  e  di  attuazione  del  D.Lgs.  N° 

163/2006;
• Decreto Legislativo n° 168/04 considerato che detta prestazione non risulta disponibile nelle 

convenzioni Consip alla data odierna;
• Legge n° 136/2010 (art. 3 – tracciabilità dei flussi finanziari);
• Regolamento comunale dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia come modificato 

con deliberazione consiliare n° 23 del 28/02/2011;
• Regolamento per le attività contrattuali dell’Ente;
• Decreto prot. n° 2901 del 14 febbraio 2013 con il quale il Sindaco attribuisce gli incarichi 

dirigenziali per l'anno 2013.
• Deliberazione della Giunta Municipale nr.  150 del  27 agosto 2013. Approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione anno 2013.
• art. 48 dello Statuto Comunale: attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno.

DETERMINA

1. di conferire all'Ing. Gaspare ANDREELLA con studio in Feltre – Viale Pedavena n° 46 
(C.F.. NDR GPR 72R28 D530V – P. IVA 03796730285) (C.I.G. N° 5378238665) l'incarico 
professionale per la redazione di dello “Studio di valutazione compatibilità idraulica” del 
Piano degli Interventi 2013-E in variante al P.I. vigente;

2. di subordinare l'incarico all'assunzione da parte del suddetto studio professionale di tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 
136 e successive modificazioni ed alla presentazione di idonea certificazione comprovante 
la regolarità delle posizioni nei riguardi degli obblighi contributivi e previdenziali;

3. di  procedere alla  pubblicazione del  presente  provvedimento su sito  web del  Comune di 
Feltre, ai sensi dell'art. 18, comma 5, del D.L. 22/06/2012 n° 83;

4. di imputare la somma di € 634,40 come indicato nella seguente tabella:

codice codice capitolo esercizio descrizione capitoli peg Importi codice
C. di R. Interv.to peg bilancio impegno

4221 01.01.05.03 670 2013 Spese  manutenzione  patrimonio 
comunale OO.UU.

€ 634,40 sp. 2304/13
          

* * * * * * * *

– parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai 
sensi dell'art. 147/bis D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 espresso dal responsabile del servizio Oliviero 
Dall'Asen in data 17/10/2013

– registrazione impegno inserito da: Cinzia Canova in data 30/10/2013

– parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.  147/bis D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 espresso dal 
responsabile del servizio Renato Degli Angeli in data 31/10/2013

Feltre, lì  31/10/2013
Il Dirigente

Oliviero Dall'Asen



Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 
151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutivo.

Feltre, lì  04/11/2013

Il Responsabile del Servizio
Renato Degli Angeli


