
 

 

COMUNE DI TAIBON AGORDINO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

Ufficio Tecnico 
 

 

N. 20/2013  Registro delle Determinazioni              Taibon Agordino, lì 06 marzo 2013 
 
 
OGGETTO : Fondo Letta - Incarico per redazione perizia geologica su progetto definitivo-

esecutivo. 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
Preso atto  che il Comune di Taibon Agordino ha ottenuto un contributo straordinario ai 
sensi del DPCM del 13/10/2011, art. 10, comma 2, per il potenziamento dei servizi sociali 
scolastici nelle aree svantaggiate mediante la realizzazione di strutture per 
l’aggregazione, la valorizzazione dell’ambiente e produzione e diffusione di energie 
alternative; 
Dato atto che con Determinazione Tecnica nr. 142 del 31.10.2012 è stato incaricato l’Ing. 
Miana Massimo per la redazione della valutazione idraulica preventiva necessaria per il 
perfezionamento del contributo presentato per l’intervento specifico; 
Dato atto che con Determinazione Tecnica nr. 174 del 30.11.2012 è stato affidato 
l’incarico per la progettazione definitiva-esecutiva e variante confermativa dei vincoli di 
PRG all’Ing. Miana Massimo, con esclusione della relazione geologica in quanto è 
necessaria una specifica competenza; 
Dato atto che la suddetta Determinazione Tecnica nr. 142 del 31.10.2012 presentava una 
indicazione di finanziamento riferita a fondi propri dell’Ente con specifico riferimento 
all’incarico in quanto non risultava avviato il procedimento di cui allo specifico progetto, 
per cui ad oggi è possibile procedere alla modifica dell’incarico, sotto il solo profilo 
economico dando atto che la spesa trova copertura nel quadro economico del progetto 
alla voce “spese generali e tecniche” di cui ne è specifica attribuzione; 
Rilevato quindi, la necessità di rettificare le imputazioni di spesa anziché al Capitolo 
1086/00, assegnato con Determinazione Tecnica nr. 142/2012, con il Capitolo 3052/04 
specifico per l’intervento di cui all’oggetto; 
Rilevato che, applicando il principio della rotazione degli incarichi, trattandosi di incarico 
di modesta entità per cui è possibile procedere all’affidamento fiduciario diretto (sotto 
soglia minima), si possa procedere ad affidare l’incarico al Dott. Ennio Da Roit con studio 
in Belluno che, tra l’altro, si è dichiarato immediatamente disponibile ad espletare tale 
incarico al prezzo di € 1.000,00 + oneri ed iva per un totale complessivo di € 1.234,00; 
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale nr. 13 del 12.04.2012, dichiarata 
immediatamente eseguibile, 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, dichiarata immediatamente eseguibile; 
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; 
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; 
Visto le leggi in materia ed in particolare il D. Lgs. 163/2006 nella parte riguardante 
appunto i servizi tecnici; 
 

 DETERMINA  

 

DI AFFIDARE l’incarico, di redazione della specifica relazione geologica da 
accompagnare alla relazione idraulica necessarie per la valutazione richiesta 
nell’ambito del finanziamento, al dott. Geologo Ennio Da Roit di Belluno per l’importo 
di € 1.000,00 + oneri ed iva; 
 
DI DARE ATTO che la spesa prevista di € 3.121,80 trovano copertura, rientrando nel 
quadro economico del progetto d’intento, come di seguito: 

 

Tit.      Funz.     Serv.    Int. Ex Cap.              EURO              IMP.  
 
  2    01      05        01   3052/04 RP 2012             883/1/2012 
 
SMART CIG: Z4B0CC353D  
competenze bilancio in corso di formazione 2013. 
 
DI RETTIFICARE l’impegno di spesa di cui alla Determinazione Tecnica nr. 142/2012, 
assegnando al Capitolo 3052/04 anziché al Capitolo 1086/00, per le motivazioni in 
premessa indicate, che presenta la necessaria e specifica disponibilità. 
 
DI DARE ATTO che l’incarico dovrà essere espletato entro la data del 06/06/2013; 
 
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 
 
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; 
 
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. 
Impegno registrato al nr.: 883/1/2012 
 
Lì, 09/12/2013 
                     IL RESPONSABILE 

       SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

                             F.to MASOCH Sonia   
 


