
 Provincia di Rovigo 
AREA TERRITORIO E TRASPORTI  

 

Protocollo n. 25898 Determinazione n.  1128 
 

Oggetto: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.  
Collaborazione per la redazione dell’indagine agronomica ed ambientale. 
 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
 
 
PREMESSO che la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 139/36143 del 18/07/2007, ha 
dato l’avvio alla seconda fase della pianificazione provinciale prevista dalla L.r. n. 11/04 con-
cernente la formazione Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, demandando al diri-
gente dell’Area Territorio e Trasporti l’assunzione di tutti gli atti di gestione necessari per rea-
lizzare il progetto; 
CONSIDERATO che tra i contenuti del P.T.C.P. dovranno essere indicati, in ossequio a 
quanto previsto dalla legge regionale, tra gli altri, “gli obiettivi generali, la strategia di tutela e 
di valorizzazione del patrimonio agroforestale e dell’agricoltura specializzata in coerenza con 
gli strumenti di programmazione del settore agricolo e forestale” e “i corridoi ecologici al fine 
di costruire una rete di connessione tra le aree protette, i biotipi e le aree relitte naturali, i 
fiumi e le risorgive”; 
ATTESO che per le specificità dei temi sopraindicati è opportuno avvalersi delle prestazioni 
di un esperto del settore, individuando nella dott.ssa Dina Merlo, esperta in agronomia, con 
un rapporto di consulenza in atto con la Provincia di Rovigo, la figura idonea a fornire i ne-
cessari supporti specialistici richiesti per la stesura del P.T.CP., (giusto curriculum in data 
11/4/2008); 
PRESO ATTO della bozza di convenzione all’uopo redatta, corredata dal Programma di la-
voro, che definisce puntualmente i contenuti, le modalità e i tempi per la realizzazione 
dell’indagine agronomica ed ambientale di che trattasi; 
VISTA previsione della spesa, che rientra in quella già destinata dalla Giunta Provinciale alla 
realizzazione del P.T.C.P. con la citata deliberazione n. 139/36143, che trova la necessaria 
copertura al capitolo 6232 del bilancio 2008 che presenta sufficiente disponibilità; 

 
 

determina 
 

 
1) di affidare, per i motivi in premessa esposti, alla Dott.ssa Dina Merlo nata a Rovigo il 

18/7/1957 ed ivi residente in via Monteverdi n. 3, l’incarico di consulenza per la reda-
zione dell’indagine agronomica ed ambientale del P.T.C.P., relativamente ai contenuti 
indicati dettagliatamente nella citata convenzione allegata; 

2) di approvare la bozza di convenzione, corredata dal programma di lavoro, che si alle-
gano alla presente determinazione e che ne formano parte integrante, per 
l’affidamento dell’incarico di cui al punto 1); 
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3) di approvare la spesa complessiva di € 14.688,00 per l’incarico in questione e di im-
pegnarla al cap 6232 del PEG 2008 che presenta sufficiente disponibilità; 

4) di dare atto che l’incarico di che trattasi dovrà svolgersi secondo le modalità stabilite 
nell’allegata convenzione; 

5) di disporre la trasmissione della presente determinazione all’Area Finanziaria per gli 
adempimenti di cui all’art. 151, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 
267 e quindi, per il tramite di quest’ultimo al Servizio Affari Generali della Direzione 
generale, per i successivi adempimenti di competenza. 

 
Rovigo, 20.05.2008 il Dirigente 
 – ing. Claudio Zerbinati – 
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AREA FINANZIARIA 

 

VISTO di regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria (art. 49, 
comma 1 e 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000). 
 

Determinazione dell’Area Territorio e Trasporti in data  20.05.2008 
 

COMPETENZA RESIDUI 
P.e.g./cap. Impegno n. 
Stanziamento previsto € Impegno residuo € 
Precedenti impegni € Pagamenti € 
Disponibilità € Somma residua € 
Presente impegno € Presente impegno € 
Ulteriore disponibilità € Disponibilità residua €  
 

COMPETENZA RESIDUI 
P.e.g./cap. Impegno n. 
Stanziamento previsto € Impegno residuo € 
Precedenti impegni € Pagamenti € 
Disponibilità € Somma residua € 
Presente impegno € Presente impegno € 
Ulteriore disponibilità € Disponibilità residua €  
 

COMPETENZA RESIDUI 
P.e.g./cap. Impegno n. 
Stanziamento previsto € Impegno residuo € 
Precedenti impegni € Pagamenti € 
Disponibilità € Somma residua € 
Presente impegno € Presente impegno € 
Ulteriore disponibilità € Disponibilità residua €  
 

COMPETENZA RESIDUI 
P.e.g./cap. Impegno n. 
Stanziamento previsto € Impegno residuo € 
Precedenti impegni € Pagamenti € 
Disponibilità € Somma residua € 
Presente impegno € Presente impegno € 
Ulteriore disponibilità € Disponibilità residua €  
 

 

Rovigo,  il Dirigente dell’Area Finanziaria 
 – rag. Danilo TURATI – 
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DIREZIONE GENERALE 
Servizio Affari Amministrativi 

 

Attestazione di pubblicazione 
 

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determinazione è sta-

ta affissa all’albo pretorio della Provincia di Rovigo per quindici giorni consecu-

tivi (dal …………………… al ……………………) senza reclami od opposizioni. 

  
Rovigo,  il Messo Notificatore 
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