
 
 

 

                     

 

 

Determinazione n. 20                                      del  20.03..2014 

 

OGGETTO: DPCM 14.01.2011. AVVISO PUBBLICO O.D.I. DEL 31.05.2011. APPROVAZIONE 

PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE DI "VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA 

CONCA AGORDINA”. LAVORI DI “RECUPERO E VALORIZZAZIONE EX ISTITUTO 

MINERARIO U. FOLLADOR”, “OSTELLO”. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE 

PER LA REDAZIONE DELLA  PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE 

E CONTABILITA' LAVORI, NONCHE' DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 

FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. INTEGRAZIONE E MODIFICA 

DETERMINAZIONI N14. DEL 11.02.2014. E  N. 17  DEL .20.02.2014. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

- RICHIAMATE le proprie determinazioni n. 14 del 11.02.2014 e n  17 del 20.02.2014 con le quali è 

stato deciso di provvedere all’affido dell’incarico della redazione della progettazione definitiva, 

esecutiva, della direzione e contabilità lavori, nonché  del coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione dei lavori di “Recupero e valorizzazione ex istituto minerario U. 

Follador”, “Ostello”, nell'ambito della realizzazione del "Progetto integrato territoriale di 

valorizzazione turistica della Conca Agordina (DPCM 14.01.2011. Avviso pubblico O.D.I. DEL 

31.05.2011); 

- ATTESO che l' espletamento delle procedure di gara avrebbe dovuto essere effettuato dalla Centrale 

Unica di Committenza costituita presso la Comunità Montana Agordina, cui questo Comune ha aderito 

deliberazione consiliare n. 9 del 23.4.2013; 

VISTA la nota in data 12.03.2014 con la quale la Comunità Montana Agordina comunica che per 

ragioni di natura organizzativa è costretta a cessare la propria attività; 

RAVVISATA  pertanto la necessità di provvedere autonomamente all’espletamento della gara di 

integrare e modificare le proprie determinazioni dianzi citate n. 14. del 11.02.2014  e n. 17  del 

20.02.2014 mediante l'approvazione del bando di gara; 

-  VISTO il D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.; 

-  VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii.; 

-  VISTO il D.Lgs. 18..8.2000 n. 267 e ss.mm.ii; 

- VISTA la legge 11.11.2011 n. 180 

 

determina 

 

- di integrare e modificare, per i motivi esposti in premessa e fermo il resto, le proprie determinazioni 

n. 14 del 11.02.2014 e n. 17 del 20.02.2014, stabilendo di procedere in modo autonomo 

all'espletamento della procedura aperta per l’affido dell’incarico della redazione della progettazione 

definitiva, esecutiva, della direzione e contabilità lavori, nonché  del coordinamento per la sicurezza in 

fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di “Recupero e valorizzazione ex istituto minerario U. 

Follador”, “Ostello”; 
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- di approvare il relativo bando di gara che viene allegato al presente provvedimento quale sua parte 

integrante e sostanziale. 

 

        

         Il Responsabile del Servizio 

         (geom. Angelo De Marco) 

 

 

 

Parere contabile ai sensi art. 49, comma 2ç° del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

Premesso: 

- quanto già espresso nel  parere allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 

24.10.2013 ad oggetto”Prima variazione al Bilancio di previsione esercizio 2013 e modifica del 

Piano degli Investimenti esercizio 2013” che qui si intende integralmente richiamato; 

- la possibilità di carenza di fondi propri di cassa e la conseguente necessità di dilazionare i 

pagamenti relativi a note/parcelle/fatture/relative ad opere pubbliche. 

 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del 

D.lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii 

 

Li,      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                         Katia Casera 


