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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 

Determinazione N. 15 del 15/03/2021  
 

Area edilizia privata 
 

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI – AFFIDAMENTO INCARICO 
ALLO STUDIO INGEGNERE LUCA ZANELLA DI UDINE 

 
Il Responsabile Area edilizia privata 

 
 
CIG: Z0630EE532 
 
 
 
VISTO  il Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 
del 14/12/2020; 
 
VISTO il D.Lgs 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 
 
RICHIAMATO l’allegato 4/2 relativo al il principio contabile applicato n. 2 concernente la contabilità 
finanziaria in base al quale le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture 
contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione 
viene a scadenza;  
 
VERIFICATO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio; 
 
PREMESSO che il comune di Salcedo è dotato del Piano Regolatore Comunale di cui all’art.12 
della L.R. 11/2004, formato da: 
- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) approvato nella seduta della Conferenza 
di Servizi in data 12/09/2008 e ratificato con DGRV n. 2.777 in data 30/09/2008; 
- Piano degli Interventi (PI) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 in data 
12/05/2009 e successivamente più volte variato; 
 
VISTA l’offerta pervenuta dallo studio LUCA ZANELLA INGEGNERE nostro prot. N. 579 del 
05.03.2021, pari a  € 15.000,00.- (Euro quindicimila virgola zero) al netto del contributo 
previdenziale INARCASSA (attualmente al 4%) e dell’IVA (attualmente al 22%); 
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RITENUTO vista l’esperienza e la conoscenza del territorio maturata nei precedenti incarichi di 
affidare l’incarico in oggetto a favore dello studio LUCA ZANELLA INGEGNERE, con sede a Udine in 
Viale XXIII marzo 1848 n. 19 di Udine C.F. ZNLLCU59L04I799L, P.IVA 01535640302; 
 
CONSIDERATO che tale incarico, conferito ai sensi della L. 244/2007 non è sottoposto all’obbligo 
previsto dal D.Lgs. 163/2006 (acquisizione del DURC) ma resta unicamente sottoposto agli obblighi 
inerenti il pagamento della prestazione da effettuarsi su apposito conto corrente dedicato; 
 
VERIFICATO che il suddetto incarico tecnico non rientra tra gli incarichi di consulenza; 
 
DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, come 
modificata dal decreto legge 12 Novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla 
legge 17.12.2010, n. 217 il fornitore provvederà a comunicare a questo ufficio il conto corrente 
dedicato ad appalti e/o commesse pubbliche; 
 
DATO ATTO, inoltre, che il codice CIG attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
lavori, servizi e forniture per la presente fornitura è Z0630EE532; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 
Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato 
dal D.Lgs. 126/2014; 
 
RITENUTO di provvedere in merito all’assunzione del relativo impegno di spesa; 
 
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 come modificato 
dal D.L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta tramite il DURC ON LINE; 
 
VISTO il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, c.d. “Amministrazione Trasparente”; 
 
VISTI: 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità armonizzata dell’Ente; 

 
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.03/2020 in data 
31/03/2020 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento 
professionale); 
 

D E T E R M I N A 
 

1.  DI AFFIDARE a favore dello studio LUCA ZANELLA INGEGNERE, con sede a Udine in Viale 
XXIII marzo 1848 n. 19 di Udine C.F. ZNLLCU59L04I799L, P.IVA 01535640302 l’incarico di 
redigere una variante allo strumento urbanistico operativo comunale Piano degli Interventi 
come meglio esplicitati in premessa; 
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2. DI IMPEGNARE a favore dello studio LUCA ZANELLA INGEGNERE, con sede a Udine in 
Viale XXIII marzo 1848 n. 19 di Udine C.F. ZNLLCU59L04I799L, P.IVA 01535640302 la 
somma lorda complessiva di €. 19.032,00 relativa all’incarico in oggetto; 
 

3. IMPUTARE la spesa complessiva € 19.032,00 come di seguito indicato:     
       
Eser EPF Cap/art Descrizione Mis./prog PDCF Importo Soggetto 
2021  2021  1086/0  PRESTAZ.PROF.PER STUDI 

PROGETT.DIR.LAV. 
 01.06  1.03.02.99.000  19.032,00  2599 - 

ZANELLA LUCA 
- Viale XXIII 
marzo 1848 n.19 

 
4. DI  PROVVEDERE con successivi atti alla liquidazione della spesa, previa presentazione di 
regolare fattura; 
 
5. DI STABILIRE,  in adempimento a quanto disposto dall’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, i 
seguenti elementi che configurano la presente quale determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 
192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.: 

 fine che con il contratto si intende perseguire: variante allo strumento urbanistico 
operativo Piano degli Interventi del comune di Salcedo 

 oggetto del contratto: Servizi; 
 forma del contratto: scritta, mediante determinazione di affidamento e di impegno di 

spesa; 
 clausole ritenute essenziali: pagamento in unica soluzione a saldo, previa 

presentazione di regolare fattura; 
 modalità di scelta del contraente: affidamento diretto; 
 il C.I.G. attribuito all’Autorità per la Vigilanza su contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture per il presente servizio è Z0630EE532; 
 codice aliquota IVA “split payment”; 

 
4. DI CERTIFICARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 

presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica; 
 
5. DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Trasparenza” del sito 

comunale ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 
 
6. DI DARE ATTO CHE: 

 con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del servizio attesta la regolarità 
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti 
Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08/2000, è esecutivo con 
l’approvazione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria. 

 
 
 
 Il Responsabile dell’Area edilizia privata 
 F.to Arch. Adriano Ferraro 
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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

15 15/03/2021 Area edilizia privata 18/03/2021 

 

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI AFFIDAMENTO 
INCARICO ALLO STUDIO INGEGNERE LUCA ZANELLA DI UDINE 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria 
del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del 
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia 
 
PARERE favorevole 
 
 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/12 
 
Impegno Capitolo Articolo Importo 
63/2021  1086  0  19.032,00 

 
 
Lì, 18/03/2021 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

15 15/03/2021 Area edilizia privata 18/03/2021 

 

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI AFFIDAMENTO 
INCARICO ALLO STUDIO INGEGNERE LUCA ZANELLA DI UDINE 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal 
23/03/2021 al 07/04/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
Lì, 23/03/2021 
 

Il Funzionario Incaricato 
F.to Biancarosa Villanova 

 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


