
COMUNE DI TAIBON AGORDINO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

Ufficio Tecnico 

N.° 29/2013  registro delle determinazioni                Taibon Agordino, li 05 Aprile 2013 

OGGETTO : Cimitero Comunale di Taibon Agordino – Parziale sistemazione area, 

ampliamento e costruzione nuovi ossari – INCARICO PROGETTUALE.  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

DATO ATTO che il Comune di Taibon Agordino è dotato di un solo sito adibito a Cimitero 

Comunale e che, la Soprintendenza del Veneto Orientale – Direzione Regionale del Veneto, ha 

dichiarato l’interesse monumentale con proprio decreto nr. 0006183 in data 07.04.2011; 

RILEVATO che, in seguito all’apposizione di tale vincolo monumentale, si è reso necessario 

procedere al rilievo dello stato attuale del sito, con le relative catalogazioni dei manufatti e la 

relativa predisposizione degli interventi ritenuti compatibili con la tutela del vincolo; 

DATO ATTO  che, tale pianificazione è stata approvata dalla Soprintendenza del Veneto con nota 

nr. 18908 in data 04.07.2012 ed acquisita al protocollo comunale il 09.07.2012 al nr. 0004832, con 

la prescrizione che i singoli interventi relativi ad interventi modificativi dovranno essere 

preventivamente comunicati ed autorizzati dalla Soprintendenza stessa; 

VISTA la necessità di potenziare l’attuale disponibilità di ossari, in considerazione che la 

disponibilità di quelli precedentemente realizzati sta per esaurirsi e la necessità di dotare l’area di un 

“cenerario” per le varie necessità riscontrate, si ritiene di poter predisporre uno stralcio esecutivo 

che contenga, oltre alle suddette previsioni anche la realizzazione del vialetto di collegamento tra  le 

due aree cimiteriali (vecchia pavimentazione e la nuova parte in ampliamento) e la pavimentazione 

della nuova area, il tutto per un costo complessivo di €. 50.000,00; 

RITENUTO di poter conferire l’incarico di progettazione e direzione lavori e responsabile per la 

sicurezza al Dott. Ing. Bogo Sebastiano di Agordo (BL), già progettista e rilevatore delle fasi 

autorizzative con la Soprintendenza del Veneto nella fase “post vincolo monumentale”; 

VISTA la proposta di parcella che prevedi un costo di €. 4.900,00 più contributo ed iva per un 

totale di €. 6.166,26 rientrando nel quadro economico del progetto; 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale nr. 13 del 12.04.2012, esecutiva, con cui è stato 

approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2012; 

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012 approvato con delibera di Giunta Comunale 

nr. 23 del 12.04.2012; 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.01 del 03.01.2013, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con cui è stata affidata la gestione provvisoria dei capitoli di bilancio ai Responsabili di 

Area per l’anno 2013, in attesa di approvazione del nuovo P.E.G.; 



RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.5 del 31.12.2012 di nomina del P. Ind. Collazuol Fulvio 

Responsabile dell’Area Servizio Tecnico; 

VISTO la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del 

D.L. nr. 78/2009, convertito dalla Legge nr. 102/2009. 

VISTE le vigenti disposizioni in materia ed in particolare il Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i., 

D E T E R M I N A 

1) DI AFFIDARE la progettazione, direzione lavori e responsabile per la sicurezza al Dott. 

Ing. Bogo Sebastiano per l’intervento di parziale completamento del Cimitero comunale 

nell’importo complessivo progettuale di €. 50.000,00 di cui €. 39.500,00 per lavori. 

 

2) DI DARE ATTO che il corrispettivo per tale incarico professionale resta stabilito in €. 

4.900,00 oltre ad oneri ed iva per un totale di €. 6.166,16.  

 

3) DI DARE ATTO che la spesa trova copertura nel quadro economico del progetto di Euro 

50.000,00 che risulterà così finanziato: 

TIT.   FUNZ.  SERV.   INT.    EX CAP.     EURO  IMP.  
 

2   10      05       01   3306/00 RP 2007    1.272,33         524/08/2007 

2   10      05       01   3306/00 RP 2008    4.893,83         529/01/2008 

SMART CIG: Z1F0C2A7DB 

 

4) DI PUBBLICARE copia della presente all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 23 del Vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e 

servizi, trattandosi di determinazione contenente impegno di spesa.  

 

        IL RESPONSABILE  

       UFFICIO TECNICO COMUNALE 

        F.to    Collazuol p.e. Fulvio 

VISTO la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del 

D.L. nr. 78/2009, convertito dalla Legge nr. 102/2009. 

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, Comma 4, 

del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267. 

Impegni registrati ai nn.: 524/08/2007 – 529/01/2008 

   

Lì, 04.11.2013     

     IL RESPONSABILE 

       SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

       F.to            MASOCH Sonia   

 

Copia conforme all’originale 

Lì, 04.11.2013 


