
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR._25___ 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

__03.02.2009_________ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 
 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to: Finotti Andrea 

 
 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
- CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO - 

 

PORTO TOLLE, lì __03.02.2009_  
                 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Finotti Andrea 

 
_______________________________________ 

 
 

 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO 
 

visti gli atti d'ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 
I. che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15  (quindici) 

giorni consecutivi dal _____________ al ______________( art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18 agosto 

2000, n. 267) 
 

 

II.  che la presente determinazione è divenuta esecutiva il __________________ (art. 151 -  4° c.  D. 

Lgs. 18.08. 2000, n. 267) 
 
 
 

PORTO TOLLE, lì ________________ 
 

IL DIPENDENTE INCARICATO  
Finotti Andrea 

 
________________________________________ 
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COPIACOPIACOPIACOPIA    
 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 

 

Nr.  1791           Data 30.12.2008 
 

O G G E T T O 
 

Conferimento di incarico ad un professionista esterno per la redazione di un progetto 
preliminare di risezionamento,con realizzazione di pista ciclabile, in via della Sacca a 

Scardovari . 
 
 
 

 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
data __02.02.2009_____ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to Dr. Alberto Battiston 

 
          
 

 
 
 
UFF. PROPONENTE 
3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZ IONI 
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Conferimento di incarico ad un professionista esterno per la redazione di un progetto 
preliminare di risezionamento, con realizzazione di pista ciclabile, in via della Sacca a 

Scardovari . 
 

 
IL CAPO AREA  3^ 

 
PREMESSO che la mole di lavoro a cui è sottoposta l’area tecnica  non sempre consente la 
progettazione  interna   e  ritenuto dunque di avvalersi del primo comma dell’art.5 del 
‘Regolamento Comunale per l’esecuzione “in economia” dei lavori,provviste e servizi’ 
approvato con atto di CC n° 85 del 18.10.05, integrato con atto di CC n° 59 del 28.11.06, che al 
detto art.5 prevede che “L’affidamento di lavori, provviste e servizi ,il cui importo stimato di 
spesa sia  inferiore a 20mila € è disposto con provvedimento del Responsabile del Procedimento 
a seguito di trattativa privata diretta” ; 
  
ATTESO che la Giunta ha ravvisato,con atto 301 del 30.12.08, la necessità di conferimento di 
incarico ad un professionista esterno per la redazione di un progetto esecutivo di risezionamento 
con realizzazione di pista ciclabile in via della Sacca a Scardovari ; 
  
AVUTO PRESENTE tuttavia  da un sommario calcolo della spesa occorrente per il lavoro di 
risezionamento di via della Sacca con la creazione di una pista ciclabile,che tale opera non potrà 
verosimilmente comportare una spesa inferiore al milione di euro donde,aggirandosi l’importo 
della parcella professionale intorno al 10% dell’importo dei lavori, non è ipotizzabile una 
parcella professionale di importo inferiore o uguale a € 20.000  per il progetto esecutivo; 
 
RICONOSCIUTO, a proposito della questione sull’inderogabilità dei minimi tariffari, che è 
consuetudine della terza area richiedere ai professionisti incaricati di esibire parcella vidimata 
dall’Ordine di appartenenza e che pertanto l’incarico di cui alla delibera n° 301 non può che 
riferirsi ad un progetto preliminare; 
 
VISTO  l’art. 183 del T.U.E.L. 18/08/2000 n° 267; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 2 del  16.04.2008; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di affidare,con le modalità di cui all’art. 5 comma 1 del Regolamento Comunale per 
l’esecuzione in economia dei lavori provviste e servizi, all’arch.Raffaella Salmaso di Rovigo, 
l’incarico per la redazione di un progetto preliminare di risezionamento, con realizzazione di 
pista ciclabile, in via della Sacca a Scardovari; 
 
2. di  imputare la somma  di € 19.584,00 tutto compreso  al fondo di cui al Cap. 1350 T.I° - F.01 
- S.06 - I.03 del bilancio finanziario in corso dotato di idonea disponibilità; 
 
3. di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ed all’assessore ai LL.PP.affinchè 
valutino l’ipotesi di sottoporla nuovamente all’esame della Giunta comunale a seguito della 
variazione apportatavi  e consistente nel cambio dell’incarico,da progetto esecutivo a progetto 
preliminare, 
 
4. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio Finanziario dell’Ente per 
le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi 

dell’art. 184 comma 4 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D. L.gs n° 267 del 18 
Agosto 2000. 
 
         IL CAPO AREA 3^ 
               F.to Ing. Alberto Cuberli 
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