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CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Gestione del Territorio n. 86  del  12/04/2011

- Settore Gestione del Territorio\\U. O. Opere Pubbliche\\Ufficio RUP

Oggetto: DGRV 3832/2009  -  Affidamento  incarico  al  dott.  Dario  Tonin  di  Arsiè  per stima 
canone  di  affitto  dei  locali  destinati  all'insediamento  dell'artigianato  artistico  e 
tradizionale previsti nell'ambito del progetto di completamento dei Palazzetti Bovio 
Da Romagno.

IL DIRIGENTE
Premesse  
Il  Comune di Feltre ha ottenuto un finanziamento di €. 320.937,36 a valere sui fondi di cui al 
Programma Operativo Regionale (POR – CRO) parte FESR 2007/2013 - azione 1.3.3 "Interventi 
nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale, linea di intervento 1.3: Politiche di sostegno alla 
promozione e allo sviluppo dell'imprenditorialità" – per la realizzazione di un progetto  finalizzato 
all'insediamento di attività dell'artigianato artistico e tradizionale nel complesso dei Palazzetti Bovio 
Da Romagno.  Il  relativo  progetto  aggiornato  è  stato  approvato  con Deliberazione  della  Giunta 
Municipale  n.  316 del  30.12.2010 per un importo di spesa ammontante complessivamente a €. 
514.000,00. 

Riferimento ad atti precedenti
• Decreto del Dirigente regionale della Direzione per l'Artigianato n.100 del 06/08/2010 con il 
quale è stata approvata la graduatoria degli interventi ammessi per l'attuazione dell'azione 1.3.3 
"Interventi nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale" del Programma Operativo Regionale 
2007-2013 – Parte FESR.
• Deliberazione della Giunta Municipale n. 316 del 30 dicembre 2010, con la quale è stato 
approvato il  progetto definitivo aggiornato "Completamento del complesso Palazzetti  Bovio Da 
Romagno per l'insediamento, finalizzato alla promozione ed allo sviluppo, dell'artigianato artistico e 
tradizionale", nell'importo complessivo di €  514.000,00.

Motivazioni
La richiesta di finanziamento del progetto di cui in premessa è stata fatta sulla base del Bando 
approvato con DGRV n. 3832 del 09/12/2009. Tale bando prevedeva il cofinanziamento di progetti 
inerenti l'utilizzo di immobili realizzati o recuperati da parte dei Soggetti Beneficiari che si fossero 
tra l'altro impegnati ad individuare, mediante procedura per la locazione degli spazi così recuperati 
idonea  a  garantire  trasparenza  e  imparzialità,  i  destinatari  finali,  in  numero  non  inferiore  a  5, 
affinché  questi  vi  possano  svolgere  attività  volte  alla  conservazione  ed  alla  valorizzazione  dei 
mestieri tipici artistici e tradizionali legati alla cultura locale.
Come esplicitamente previsto dal punto 20 del bando, onde poter dar corso alla procedura per la 
locazione degli spazi da recuperare e per individuare i destinatari finali degli stessi, necessita ora 
determinare il relativo canone di locazione, sulla base di una perizia giurata di stima che deve essere 
redatta  da  un  perito  estimatore  qualificato  e  indipendente  o  da  un  organismo  debitamente 
autorizzato, che ne attesti il valore di mercato.



Dovendo  a  tal  fine  ricorrere  necessariamente  ad  un  soggetto  esterno  al  Comune,  a  garanzia 
dell'imparzialità della valutazione, è stato chiesto per le vie brevi al dott. Dario Pietro Tonin di Arsiè 
– che presenta i necessari requisiti di qualificazione come da curriculum professionale agli atti – di 
formulare un'offerta per la stima dei canoni di locazione da applicare ai n. 5 laboratori-esposizione 
previsti presso i Palazzetti Bovio Da Romagno.
Con nota del 30 marzo 2011 - assunta al  prot. n. 6336 del 4 aprile 2011 -  il  professionista ha 
quantificato gli onorari per la redazione della perizia di stima in netti € 1.000,00, oltre a contributo 
previdenziale del 4% pari ad € 40,00 ed IVA 20%  pari ad € 208,00, per un totale complessivo di €  
1.248,00.  Ritenuta congrua e vantaggiosa l'offerta, si procede quindi all'affidamento dell'incarico al 
dott.  Dario Tonin, considerata anche la disponibilità dello stesso a consegnare in tempi brevi la 
relativa perizia di stima.

Norme e regolamenti di riferimento
• Legge  136/2010 e successive modificazioni;
• Bando regionale approvato con DGR n.382 del 09.12.2009, punto 20/V;
• Regolamento di disciplina delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi 

individuali a soggetti esterni approvato con Delibera G.M. n. 72 del 15 marzo 2010;
• D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e 

in particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;
• Art. 48 dello Statuto Comunale: attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno:

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. di incaricare il dott. Dario Pietro Tonin di Arsiè (BL) - C.F. TNN DPT 48D02 A443R - di  
redigere la perizia di stima dei canoni di locazione da applicare ai n. 5 laboratori-esposizione 
artigianale previsti presso i Palazzetti Bovio Da Romagno, come da progetto approvato con 
DGM n. 316/2010, al costo di € 1.000,00 oltre a cassa 4% pari ad € 40,00 ed IVA 20% pari 
ad € 208,00, per un totale di € 1.248,00, giusta offerta  del 30 marzo 2011 assunta al prot. n.  
6336 del 4 aprile 2011;

2. di  stabilire  che  la  perizia  di  stima  dovrà  essere  prodotta  con  in  calce  l'attestazione  di 
asseverazione da parte  dell'autorità  competente,  così  come richiesto dal  bando regionale 
richiamato in premessa;

3. di imputare la relativa spesa ammontante complessivamente ad €. 1.248,00, come indicato 
nella seguente tabella:

Codice

intervento

Capitolo

peg

Esercizio

bilancio

Descrizione capitoli peg Importi 
EURO

Codice

Impegno

2 09 01 06 560 2009 Incarichi professionisti esterni 1.248,00 Impegno di massima 
2408

Impegno 

4. di  subordinare  l'incarico  all'assunzione  da  parte  del  professionista  incaricato  di  tutti  gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della L. 136/2010 e successive 
modificazioni;

5. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di 
Feltre, come previsto dagli artt. 8 e 9 del Regolamento Comunale approvato con Delibera 
G.M. n. 72 del 15 marzo 2010.



IL DIRIGENTE

(F.to Bruno Fontana)



Determinazione 86 / - Determina Settore Gestione del Territorio del 12/04/2011 avente per oggetto:

DGRV 3832/2009 - Affidamento incarico al dott. Dario Tonin di Arsiè per stima canone di affitto 
dei locali destinati all'insediamento dell'artigianato artistico e tradizionale previsti nell'ambito del 
progetto di completamento dei Palazzetti Bovio Da Romagno.

__________________________________________________________________________________

Registrazione impegno

data: 29/04/2011

l'addetto: Cinzia Canova

________________________________________________________________________________

Visto  si  attesta  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  della  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto, in data  
odierna diviene esecutivo.

Feltre, lì 29/04/2011

IL DIRIGENTE
Renato Degli Angeli

__________________________
__________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi.

Feltre, lì 

l'addetto Ufficio Protocollo

__________________________
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