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DETERMINAZIONE N. 106 DEL 08.07.2015 

 

Oggetto: Incarico per la redazione della prima variante al piano interventi (P.I.) del Comune di Gosaldo ai 

sensi dell’art. 18 della L.R. 11/04 – Affidamento incarico allo studio Planning di Belluno 

approvazione convenzione di incarico – IMPEGNO DELLA SPESA. 

 

CIG: Z09154ECE4 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

ATTESO:  

che la Legge Urbanistica regionale n. 11/2004 prevede all’art. 12 che la pianificazione urbanistica si 

esplichi mediante il Piano Regolatore Comunale, articolato in disposizioni strutturali contenute nel 

Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), ed in disposizioni operative, contenute nel Piano Interventi 

(P.I.); 

che i comuni di Rivamonte Agordino, Gosaldo e La Valle Agordina con rispettive deliberazioni di 

Consiglio Comunale hanno adottato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.); 

che la Provincia di Belluno ed i Comuni di Rivamonte Agordino, Gosaldo e La Valle Agordina 

hanno approvato il P.A.T.I. “Conca Agordina” presso gli uffici provinciali, nella Conferenza di 

servizi decisoria del 13.03.2015; 

che il Consiglio Provinciale di Belluno nella seduta del 24.03.2015 ha ratificato l'approvazione del 

P.A.T.I. “Conca Agordina” che è entrato in vigore dopo la pubblicazione della DCP sul B.U.R. 

Veneto; 

che si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico per la redazione del P.I. al fine di 

definire alcuni interventi che da tempo attendono una soluzione ed in particolare: l’introduzione di 

una zona a standard per attività di interesse pubblico in corrispondenza di immobili di proprietà 

comunale in zona “z.t.o. B1” già utilizzati a servizio Vigili del Fuoco e delle Associazioni; 

la eliminazione di una previsione a parcheggio con vincolo decaduto e ricomprensione della relativa 

area contermine zona di centro storico; 

la previsione dell’ampliamento di una zona residenziale di tipo C1 per la realizzazione di un unico 

edificio abitativo per residenza di “prima casa”; 

  

Tutto ciò premesso, si intende affidare ad un professionista l’incarico per redigere gli elaborati di carattere 

urbanistico relativi alla prima variante del Piano degli Interventi del Comune di Gosaldo (P.I.) ai sensi 

dell’art. 18 comma 1 della L.R. 11/2004 individuando nello studio Planning studio associato di De Conz 

Mauro e Viel Maria Grazia con sede in via Dell’Anta, 14 – 32100 Belluno C.F. e P.I. 00289240251, già 

redattore del P.A.T.I., che ha dato la propria disponibilità e che, su richiesta dell’Amministrazione ha 

presentato un preventivo ed una convenzione di incarico, per l’importo complessivo presunto di € 9.377,80 

oltre ad oneri previdenziali ed iva di legge, prezzo ritenuto congruo; 

Vista l’urgenza a provvedere alla redazione della prima variante al Piano Interventi; 

Visto il preventivo trasmesso dallo studio succitato, dal quale si evince che per la redazione del piano 

Interventi del Comune di Gosaldo è stata prevista una spesa presunta di € 9.377,80 oltre ad oneri 

previdenziali ed iva di legge; 

Vista l’urgenza a provvedere per il conferimento dell’incarico a professionista di comprovata capacità ed 

atteso che lo studio succitato ha già predisposto il P.A.T.I. e pertanto è a conoscenza delle situazioni e 

problematiche del Comune di Gosaldo; 
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Visto lo schema di convenzione d’incarico allegato alla presente determinazione per farne parte integrante; 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 7 luglio 2015 che approva il bilancio di previsione 2015 

e pertanto attesta la necessaria disponibilità economica e finanziaria per il conferimento dell’incarico 

oggettivato;    

Visto il vigente Statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato 

con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 27 aprile 2007; 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare allo studio Planning – studio associato di De Conz Mauro e Viel Maria Grazia con sede in 

via Dell’Anta, 14 – 32100 Belluno C.F. e P.I. 00289240251 la redazione del Piano Interventi Comunale 

ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 11/2004 per il Comune di Gosaldo per una spesa di € 9.377,80  

oltre iva ed oneri previdenziali e pertanto complessivi € 11.898,55. 

2. Di impegnare, a tal fine, la somma complessiva di € 11.898,55 iva ed oneri previdenziali compresi a 

favore dello studio Planning – studio associato di De Conz Mauro e Viel Maria Grazia con sede in via 

Dell’Anta, 14 – 32100 Belluno per la redazione della prima variante al piano degli interventi (PI), 

costituendo vincolo sulle previsioni del corrente bilancio annuale di previsione, al Cap. 3480, a norma 

dell’art.183 del dgls.267/2000. 

3. Di approvare l’allegato schema di convenzione di incarico per la redazione della prima variante al piano 

interventi (P.I.) del Comune di Gosaldo ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L.R. 11/04, che fa parte 

integrante del presente atto. 

4. Di precisare che il totale delle spese tecniche di cui al presente incarico ammontante a complessivi € 

11.898,55 iva e contributi previdenziali compresi.           

5. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma IV, del Dlgs. 

267/2000. 

6. di trasmettere la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi al responsabile del 

servizio finanziario affinché effettui i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi 

dell’art.184, commi III e IV del Dlgs. 267/2000. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

TECNICO 

(geom. Franco Curti) 

 

 
Responsabile del procedimento: geom. Franco Curti 
Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale 
Termini del procedimento: 30 giorni dalla data di ricezione della fattura 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo del Veneto 
entro 60 giorni, oppure può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro il termine di 120 giorni. 

 

 

 

Si attesta la copertura finanziaria del suddetto impegno di spesa ai sensi dell’art.151, comma IV, del 

dlgs.267/2000. 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

(Marcon Maurizio) 

 


