
 

 

    

COMUNE DI TAIBON AGORDINO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

Ufficio Tecnico 

 
N.°  39/2013 registro delle determinazioni                  Taibon Agordino, li  08.05.2013 
 
OGGETTO :  Progetto integrato Moon–Walking incarico redazione relazione di 

compatibilità idraulica su variante parziale PRG e reiterazione vincolo PRG. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
DATO ATTO che il Comune di Taibon Agordino, ha aderito, unitamente al Comune di 
Voltago Agordino e Gosaldo (Capofila) per il Veneto e di Siror e Tonadico per la Provincia 
di Trento, alla programmazione finanziaria o di intese tra la Regione Veneto e la Provincia 
di Trento cosiddetta Convenzione “Dellai – Gallan” con un progetto integrato per la 
valorizzazione turistica delle aree dei Comuni interessati; 
DATO ATTO che per il Comune di Taibon Agordino si è prevista, tra l’altro, la 
realizzazione di un nuovo parcheggio nella Località di Col di Prà; 
RILEVATO, che la previsione urbanistica di tale area è conforme alla destinazione 
richiesta  per l’attuazione del progetto ma, il vincolo esistente essendo standard pubblico 
(parcheggio pubblico) risulta ad oggi scaduto e pertanto è necessario procedere alla 
reiterazione del vincolo ed inoltre è opportuno integrare la previsione urbanistica con una 
piccola variante in estensione dell’area al fine di rimodulare l’intervento alle reali 
caratteristiche della zona interessata; 
RILEVATO pertanto che è necessario redigere una specifica variante urbanistica con la 
reiterazione del vincolo a standard pubblico, nel cui procedimento è necessario acquisire 
anche una relazione di compatibilità idraulica da sottoporre alla valutazione del Genio 
Civile di Belluno;  
DATO ATTO che si intende procedere all’affidamento dell’incarico  per la redazione della 
suddetta variante urbanistica  e relazione idraulica a corredo del progetto come sopra 
descritto al dott. Ing.  Miana Massimo con Studio in Voltago Agordino (BL); 
VISTO il preventivo formulato relativo ai lavori sopra specificati; 
DATO ATTO che la spesa prevista ammonta ad €.  755,04 iva ed oneri compresi; 
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 e successive modifiche; 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale nr. 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 nr. 5 del 31.12.2012 di nomina del P. Ind. Collazuol 
Fulvio Responsabile dell’Area Servizio Tecnico; 
VISTA 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, 

 
DETERMINA 

 
 
DI AFFIDARE l’incarico per la redazione della relazione idraulica per la variante parziale al 
PRG da sottoporre all’esame preventivo del Genio Civile di Belluno, all’Ing. Miana Massino 
con studio in Voltago Agordino (BL) per la spesa preventivata di Euro 755,04 iva ed oneri 
compresi. 
 
DI DARE ATTO che l’incarico dovrà essere espletato entro il 30.06.2013 salvo motivate 
proroghe per comprovate esigenze certificate dal Responsabile del Procedimento. 
 
DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €.  755,04 trova copertura come di seguito: 
 
Tit. Funz.     Serv. Int. Ex Cap.    SMART CIG 
 
  2   01       06  06 1086/00 RP 2011       Z420A48332 
 
competenze bilancio di previsione 2013. 
 
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 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 al nr.  976/09/2011 
 
Vista 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. 
 
 
Lì, 08.05.2013 
       L’ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 
       F.to          MASOCH Sonia 
 
 
Copia conforme all’originale 
Lì, 07.06.2013 
 


