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 ORIGINALE 
 CITTA' DI FELTRE 

 
 

 
 

- Determina Unità di Progetto Pianificazione del Territorio n. 15   del  22/04/2010   
- Unità di Progetto Pianificazione del Territorio 
 

Oggetto: Integrazione incarico professionale per la redazione della "Valutazione di 
compatibilità idraulica" per alcuni Piani di Intervento del Comune di Feltre 
all'ing. ANDREELLA Gaspare di Feltre. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che Determina n° 4/UR in data 06/04/2006 veniva conferito incarico professionale per 
l’attività di redazione di una specifica “Valutazione di compatibilità idraulica” del territorio 
comunale di Feltre relativa al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Feltre, a seguito di 
decreto del Sindaco in data 04/04/2006 prot. n° 8524; 
CHE con Determina n° 6/UR in data 07/05/2009 veniva conferito incarico professionale per la 
redazione della “Valutazione di compatibilità idraulica” riferita ad alcuni Piani di Intervento del 
Comune di Feltre; 
CONSIDERATO che per il completamento di alcuni Piani di Intervento delle frazioni del Comune 
di Feltre necessita la redazione della “Valutazione di compatibilità idraulica” come previsto dalla 
normativa vigente; 
DATO ATTO che l’ing. ANDREELLA Gaspare di Feltre risulta avere una competenza specifica in 
materia ed ha già redatto la “Valutazione di  compatibilità idraulica” di alcuni Piani di Intervento 
del Comune di Feltre; 
CHE si ritiene pertanto utile, considerata l’attività già svolta dal professionista, dare una continuità 
al lavoro da realizzare al fine di evitare inutili perdite di tempo per la formazione specifica di un 
altro professionista; 
VISTA l’offerta tecnico economica pervenuta in data 26/03/2010 prot. n° 5977 di € 10.700,00 + 
oneri per € 2.396,80 per un importo complessivo di € 13.096,80;  
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 15 in data 18/02/2010 relativa all’Approvazione del 
programma per l’anno 2010 per l’affidamento degli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza, ai 
sensi dell’art. 3 commi 55 e seguenti della Legge n° 244/2007;  
VISTO il “Regolamento di disciplina delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi individuali e 
soggetti esterni” approvato con delibera di Giunta Municipale n° 111 in data 03/04/2007 e modificato con Delibera di 
Giunta Municipale n° 59 in data 07/03/2008; 
VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 51 in data 24 febbraio 2010 che approva Il Piano Esecutivo di Gestione 
2010;  
ATTESE le competenze attribuite ai Dirigenti dall’art. 48 dello Statuto Comunale; 

DETERMINA 
1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
2) di integrare l’incarico professionale all’ing. Gaspare ANDREELLA di Feltre per la  redazione della “Valutazione di 

compatibilità idraulica” per alcuni Piani di Intervento delle frazioni del Comune di Feltre; 
3) di imputare la somma prevista di € 13.096,80 secondo le indicazioni della seguente tabella: 

codice 
C. di R. 

codice 
intervento 

capitolo 
peg 

esercizio 
bilancio 

descrizione capitoli peg importi codice 
impegno 

4400 02.09.01.06 1714 2007 Incarichi professionali nuovo PAT €  1.530,00  
4400 02.09.01.06 1714 2010 Incarichi professionali nuovo PAT € 11.566,80  

    PER UN TOTALE DI € 13.096,80  
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IL  DIRIGENTE 
( Oliviero Dall'Asen) 
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Determinazione 15 / - Determina Unità di Progetto Pianificazione del Territorio del 
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Integrazione incarico professionale per la redazione della "Valutazione di compatibilità 
idraulica" per alcuni Piani di Intervento del Comune di Feltre all'ing. ANDREELLA Gaspare 
di Feltre. 
 

Registrazione impegno 

data:  

l'addetto:  

 
 

Visto si attesta la regolarità contabile e 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   

IL DIRIGENTE  
 
 
 

__________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente  determinazione è stata affissa all’albo  pretorio in data odierna  e  vi rimarrà per   
15 giorni consecutivi.  
 
 
Feltre, lì      

l’addetto Ufficio Protocollo 
 
 

__________________________ 
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