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SERVIZIO URBANISTICA 
 

 
DETERMINAZIONE N.  459 / URB  DEL 03/08/2017 

 
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 1 /URB  DEL 02/08/2017 

 

 

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS E VALUTAZIONE DI 
INCIDENZA AMBIENTALE. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO 
PROFESSIONALE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 06.09.2016 con il quale è 

stato affidato l'incarico di Responsabile del Servizio OOPP; Ecologia ed Urbanistica al dott. Stefano 
Zardini Lacedelli; 
 

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 28.07.2017 con il quale l’incarico di Responsabile è 
stato prorogato fino al 15.09.2017; 

 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 
VISTA la delibera n. 27 del 18.05.2017, con la quale il Commissario Straordinario con i 

poteri del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019. 
 
 VISTO il parere del commissario straordinario per l'approvazione di un variante alla 
normativa del centro civico n. 5 in data 24.01.2017; 
 

  Vista la proposta di variante inoltrata al genio civile in data 15.02.2017 al prot. n. 2645 
avente per oggetto MODIFICA/INTEGRAZIONI ALLA NORMATIVA PUNTUALE DEL 

CENTRO CIVICO – SCHEDA A/1 DI PRG ai sensi del 4 comma art. 50 L.R. 61/85 e L.R. 

11/2004 ss.mm 

 



VISTO il parere del genio civile pervenuto in data 21.032017 al numero di prot. n. 5002; 
  

CONSIDERATA la necessità di acquisire l'elaborato verifica di assoggettabilità alla VAS e 
Valutazione di Incidenza Ambientale; 

 
VISTO il preventivo assunto al protocollo generale in data 14699 del 02.08.2017, da parte 

dei dott. agronomi / forestali Ciotti Luigi e Carta Michele dello Studio Progea, appositamente 
interpellati; 
 

RICHIAMATO il D. Lgs. 50/2016, art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle 
committenze) comma 1, che prevede quanto segue: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 

di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.”; 

  
VISTO inoltre l'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che cita “Fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione 

diretta” ..... omissis.; 
 
RITENUTO di conferire l’incarico relativo alla redazione della verifica di assoggettabilità 

alla VAS della variante urbanistica normativa relativa alle modifiche e adeguamenti della normativa 
tecnica di dettaglio del centro civico (Allegato “A1“ Prg) inclusa la documentazione per gli 
adempimenti di cui alla D.G.R. 2299/2014, ai professionisti dott.for. Luigi Ciotti e dott.For. 
Michele Carta,, al prezzo complessivo valutato in € 1.500,00.- (Iva ed oneri di legge esclusi), come 
da offerta prot.n. 14699 in data 02.08.2017; 

 
RICHIAMATA la disposizione normativa l’art. 125, c. 11 c.p.v., D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii. che, in ordine all’acquisizione in economia di beni e servizi, testualmente recita:  
"Per servizi o forniture inferiori a quarantamilaeuro, è consentito l ’affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento” 

 
CONSIDERATO che il CIG assegnato alla presente procedura è il seguente: Z2C1F8ED2C 

 
 ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del 
capitolo di spesa di cui in parte dispositiva; 

 
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 

come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni 
dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;  

 
 VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 
 VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

 

p r o p o n e 
 



1. di dare atto di quanto in premessa; 
 

2. di affidare  ai professionisti dott.for Luigi Ciotti Via Giovanni XXIII, 42 
32044 Pieve di Cadore BL 
P.IVA 00805750254 C.FISC. CTTLGU59A31G642K e dott. For. Michele Carta dello Studio 
Progea - Progettazione e gestione ambientale Viale Riviera Berica 453, 36100 Vicenza 
P.IVA e C.FISC. 0338396024, l’incarico relativo alla redazione della verifica di assoggettabilità 
alla VAS della variante urbanistica normativa relativa alle modifiche e adeguamenti della normativa 
tecnica di dettaglio del centro civico (Allegato “A1“ Prg) inclusa la documentazione per gli 
adempimenti di cui alla D.G.R. 2299/2014, alle condizioni esposte nel preventivo , in atti, al prezzo 
complessivo valutato in € 1.500,00.- Iva ed oneri di legge esclusi; 

 
3. di impegnare, a favore dei citati professionisti, la somma di € 1.866,60.- con imputazione al capitolo 

1720 spese per l’Urbanistica, cod. bil. U.1.03.02.11.999, del Bilancio 2017; 
 

4. Esigibilità 
 

Anno di esigibilità Importo in Euro 
2017 1.866,60 

 
5. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria e ai professionisti incaricati. 

 
6. Codice fatturazione ZZLSHA 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. Urb. Stefano Zardini) 
 

 
 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Cortina d’Ampezzo, li 03/08/2017 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 
 
 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta, 
posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 
267/2000; 
 
 

D E T E R M I N A 

 
 
 
di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 
 
 
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. Urb. Stefano Zardini) 
                 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’ 
art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 
 
Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 
 


