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N.°  100/2010 registro delle determinazioni                  Taibon Agordino, li 28.05.2010 
 
 
 
OGGETTO: Conferimento incarico per stesura Piano Economico Forestale. 

 
 

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 
 
 
Dato atto che il Comune di Taibon Agordino è dotato di Piano di Riassetto Forestale 
redatto dal Dott. Antonio Pampanin di Agordo (BL), scaduto, per la validità decennale, nel 
2007; 
Ricordato che necessita procedere alla stesura del nuovo piano procedendo 
all’espletamento del nuovo piano economico forestale disponendo di non procedere 
all’aggiornamento di quello esistente; 
Rilevato che, tale incarico, previsto con una spesa complessiva inferiore ad €. 40.000,00 
oneri vari compresi è oggetto di contributo economico da parte della Regione Veneto ai 
sensi della L.R. 52/78 e 5/2005 nella misura massima del 75% della spesa ammissibile in 
quanto gran parte del territorio comunale  risulta inserito in area Rete Natura 2000; 
Dato atto che a seguito di avviso pubblico e relativa procedura, sono pervenute due 
offerte economiche da parte dei Dott. De Cesaro Lodovico di Belluno e del dott. Soccal 
Luca di Pieve d’Alpago (BL) accompagnate da curricula; 
Rilevato che, l’offerta del Dott. De Cesaro Lodovico, nonostante più onerosa, prevede 
l’espletamento dell’incarico in forma più dettagliata e precisa, una sua restituzione in forma 
restituire digitale anche mediante GIS che unitamente ad altre prestazioni comporterà 
sicuramente una migliore e più razionale gestione territoriale sia sotto il profilo economico 
che forestale; 
Rilevato che la bozza di parcella rispetta i parametri fissati dalla Giunta Regionale del 
Veneto con propria deliberazione nr. 2061/2005 e precedenti; 
Ritenuto necessario poter procedere all’affidamento provvisorio dell’incarico, mediante 
espletamento delle procedure amministrative necessarie e di richiedere alla Regione 
Veneto – Servizi Forestali, l’assegnazione del contributo per l’espletamento dell’incarico; 
Vista la bozza di convenzione d’incarico da sottoscrivere tra l’Amministrazione Comunale 
ed il Professionista incaricato previa acquisizione del nulla-osta regionale; 
Visto il vigente regolamento contratti e forniture beni e servizi, 

 
DETERMINA 

 
DI AFFIDARE provvisoriamente l’incarico, in attesa di definizione regionale, al Dott. De 
Cecaso Lodovico di Belluno per la completa redazione del piano di riassetto forestale delle 
proprietà comunali per il periodo 2007 - 2016 



 

 

 
DI DARE ATTO che la spesa complessiva prevista per l’espletamento dell’incarico 
calcolata secondo i parametri regionali ammonta ad €. 34.706,09 iva ed oneri vari 
compresi. 
 
DI RICHIEDERE alla Regione Veneto l’assegnazione del contributo spettante per 
l’espletamento dell’incarico. 
 
DI DARE ATTO che l’incarico dovrà essere svolto entro 210 giorni dalla data di 
affidamento per iscritto dell’incarico. 
 
DI DARE ATTO che la spesa di €. 34.706,09 trova copertura finanziaria come di seguito: 
 
 TIT.  FUNZ.  SERV. INT.  EX CAP.   EURO 
 
  2     11     07   06  3762/00 RP 2006         21.000,00 
  2     11     07   06  3762/00 RP 2007           5.029,56 
  2     11     07   06  3762/01 RP 2006           8.676,53 
 
competenza  Bilancio di previsione 2010. 
 
DI APPROVARE l’unito schema di convenzione regolante i rapporti tra il Professionista e 
l’Amministrazione Comunale. 
 
DI PROVVEDERE, con successivo atto alla stipula della relativa convenzione d’incarico 
non appena la Regione Veneto – Direzione Foreste ha espletato il proprio procedimento di 
assegnazione del contributo spettante e contestualmente a formalizzare l’impegno di 
spesa. 
 
         IL RESPONSABILE 
        UFFICIO TECNICO COMUNALE 

            F.to     Collazuol P. Ind. Fulvio 


