
 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR._143__ 
 
 

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

__07.07.2009_____ 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 _07.07.2009______  
                 

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 

 
________________________________________ 

 
 
 
 
 

 

 

COMUNE DI PORTO TOLLE 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZ IONI 
 

COPIA 
 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

Nr.  703       Data 08.06.2009 
 
 

O G G E T T O 
 

 
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VALORIZZAZIONE DI LARGO EUROPA  E 

DELL’EX AREA TRAGHETTO 
 
 

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 __03.07.2009_________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to Dr. Alberto Battiston 

 
          
 

 
 
 
UFF. PROPONENTE 
3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZ IONI 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 08.06.2009 n° 249 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_ 

 
 



 
 

 

IL CAPO AREA 3^ 
 

PREMESSO  che al punto sub3 della determinazione 1520 del 04.11.2005 venne conferito al 
geom. Tiziano Michieletti ed all’Ing. E. Veronese l’incarico di cui alla lettera I)   “Riqualificazione 
dell’ area golenale della zona ex traghetto in Cà Tiepolo” ( n°15/05  elenco OO.PP. approvato con 
deliberazione di.G.M. 239 del 27.09.2005); 
RICORDATO  ancora che con pratica edilizia 213/06 la PADUS srl di Simone Cacciatori vide 
interloquita la sua domanda di “recupero golena ex traghetto per il ricovero natanti da diporto e 
attracco turistico” per la mancanza del Piano Attuativo previsto dall’art.29 delle Norme Tecniche di 
Attuazione; 
RAMMENTATO  infine che un progetto preliminare elaborato direttamente dal Responsabile 3^ 
Area comparve al n°6 dell’elenco OO.PP. 2006 approvato con deliberazione CC n° 26 del 
31.05.2006 e che la medesima opera figura al n°14 dell’elenco OO.PP. del 2007 approvato con atto 
di C.C. n° 27 del 30.03.2007; 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 301 del 30.12.2008 e la successiva determinazione 
n° 1824 del 31.12.2008 con la quale è stato conferito incarico al Geom. Tiziano Michieletti di 
redarre un piano urbanistico attuativo ai sensi dell’art. 19 della L.R. 11/2004  della Zona Ex 
Traghetto di Cà Tiepolo; 
VISTO, a testimonianza del perdurare nel tempo dell’interesse per la zona in oggetto, che con 
deliberazione 108 del 22.04.2009 la Giunta ha incaricato la terza area di conferire un incarico 
professionale  finalizzato alla presentazione di richiesta di contributo regionale per la 
“valorizzazione di largo Europa e zona ex traghetto” per un importo fino a 20.000 euro ai sensi 
dell’art.5 del vigente “Regolamento Comunale per l’esecuzione ‘in economia’ dei lavori, provviste 
e servizi” approvato con deliberazione di CC. 83 del 18.10.2005; 
AVUTA PRESENTE  la  deliberazione di G.M. n° 46 del 18.02.2009;  
LETTO  con attenzione uno degli ultimi commi della nota 7215 del 15.05.09 con la quale l’Avv. 
Barioli chiarisce che “Tuttavia, l’Autorità per la vigilanza non esclude che una stazione 
appaltante...possa...per le prestazioni di importo inferiore a 20.000mila euro,in base all’art.125 
comma 11 del Codice, procedere alla scelta del tecnico mediante affidamento diretto....”; 
RICHIAMATA  la seduta tenutasi presso questo municipio con il citato geom. Michieletti e con 
l’Ing. Romanato estensore del Piano Turistico (v.delibera GM 261 del 12.11.04) con i quali si è 
giunti a pattuire un compenso di euro 20.000+IVA al 20%+cassa professionale al 2% per un 
importo complessivo di € 24.480,00 per la redazione di un progetto a livello  “definitivo” così da 
poter essere meglio valutato in sede di valutazione regionale per la concessione di contributo; 
RICHIAMATO  l’art. 184 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000; 
VISTO  il Decreto del Sindaco n° 02 del 16/04/2009; 

 

D E T E R M I N A 
 

1) di incaricare l’Ing. Carlo Romanato con studio in via Sacro Cuore, 11/6 – ROVIGO ed il Geom. 
Tiziano Michieletti con studio in via S. Pietro Apostolo, 4 –PORTO TOLLE della redazione del 
progetto definitivo delle opere di “Valorizzazione dell’area Largo Europa e attracco fluviale Ex 
Traghetto”, per l’importo di € 12.240,00 (CP ed IVA inclusi) cadauno; 
 

2) di dare atto che: 
- la progettazione definitiva dovrà avere altresì le caratteristiche di Piano Attuativo ai sensi dell’art. 
29 delle N.T.A. del PRG/PAT vigente e della L.R.11/04 s.i.m.; 
- per la parte relativa all’aspetto urbanistico “Piano Attuativo” risulta già impegnata e conservata al 
Capitolo 1350 R.P. 2008 la somma di € 20.000,00 IVA e contributi inclusi (Det. 1824/08); 
 

 
3) di far presente alla Giunta Comunale l’opportunità di revocare la deliberazione n° 46 del 
18.02.2009; 
 

4) di imputare la spesa di € 24.480,00 al cap.1350 T.I° - F.01 – S.06 – I.05  del bilancio 2009 in fase 
di elaborazione; 
 

5) di rammentare che la dizione di progettazione definitiva deriva dal  D.P.R. 554/04 s.i.m. e 
pertanto dovrà essere conforme agli art.18 e seguenti; 
 

6) di ricordare che gl’ incarichi di cui sopra saranno esecutivi solo dopo la firma della convenzione 
da parte dei rispettivi professionisti; 
 

7) la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per 
le procedure di contabilità i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 
184 comma 3° del TUEL 18.08.2000, n° 267. 
 
 
                              IL CAPO AREA 3^ 
                                               F.to Iing. Alberto Cuberli 
enzobanin 

 


