
CITTÀ di VILLORBA
(Provincia di Treviso)

 LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT

 

N.  721                                                                         Villorba, 28/12/2012

DETERMINAZIONE

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  INCARICO  PERIZIA  DI  STIMA  DELL'IMMOBILE 
ADIBITO A CASA DI RIPOSO E RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE SITO IN 
LOCALITA' CASTRETTE DENOMINATA CASA DI RIPOSO "GINO E PIERINA MARANI

Professionista Ing. Vianello Stefano con studio in Via Mariutto Luigi, 20 a Mirano
Importo € 3.500,00 oltre a €. 140,00 per c.i. 4% ed a €. 764,40 per I.V.A. 21% per un totale di 

€. 4.404,40
Imputazione Titolo 1, Funzione 1, Servizio 6, Intervento 3, Capitolo 640 PEG 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
Lavori Pubblici, Impianti e Sport

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 149 in data 28.12.2012 è stato individuato l’Ing.  
Stefano Vianello con studio in Via Mariutto Luigi, 20 a Mirano, in qualità di esperto in materia e di  
comprovata  esperienza  in  materia  socio  –  sanitaria,  quale  tecnico  incaricato  allo  svolgimento  
dell’incarico di redazione della perizia di stima dell’immobile adibito a Casa di Riposo e Residenza 
Sanitaria Assistenziale sito in località Castrette denominata Casa di Riposo “Gino e Pierina Marani;

- che nella  deliberazione sopra  citata  viene dato  mandato  al  Responsabile  del  Settore  IV°,  Lavori  
Pubblici,  Impianti  e Sport,  affinché  provveda ad impegnare  a favore  del  tecnico citato l’importo 
preventivato;

Ciò premesso,

Precisato che alla data di assunzione del presente impegno di spesa, il genere di servizio che si intende  
affidare non rientra tra le categorie di servizi presenti nelle convenzioni attive Consip S.p.a., e pertanto è  
escluso dall’applicazione della normativa vigente per tali servizi;

Dato  atto  che alla  data  di  assunzione del  presente  impegno di  spesa,  la  prestazione  che si  intende  
affidare non rientra tra le categorie di servizi presenti nel MePa;

Vista la e.mail invia dall‘Ing. Stefano Vianello in data 24 /12/2012, depositata agli atti, inviata in seguito alla 
nostra richiesta di preventivo trasmessa in data 21/12/2012 con prot n° 37922, con la quale si rende disponibile allo 
svolgimento dell’incarico sopra menzionato, ipotizzando una spesa pari a €. 3.500,00 (oltre a c.i. ed I.V.A.);

Accertato che Ing. Vianello Stefano non risulta più dipendente dell’Azienda U.L.S.S. n° 9;

Dato atto che l’incarico oggetto del presente provvedimento si configura come collaborazione autonoma 
ed è affidato nel rispetto dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/01 e della Legge 244/07 ed in particolare:

 trattasi di incarico conferito ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 163/06, come previsto dal punto 1 del  
programma degli incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2012, approvato con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 21 del 28/03/2012;

 non  sono  presenti  all’interno  dell’Ente  figure  professionali  idonee  alle  finalità  che  si  propone 
l’attività programmata;

 l’incarico è temporaneo ed altamente qualificato ed eseguibile solo da professionista abilitato;

 lo stesso incarico è, altresì, soggetto agli adempimenti di cui all’art. 1 comma 127 della Legge 662/96 
(pubblicazione nel sito web dell’Ente);
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 l’incarico è conferito nei limiti e con le modalità del Regolamento comunale per l’affidamento degli  
incarichi esterni approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 85 del 30/06/2009.

Visto l’art 267, comma 11 del D.P.R. 207/2010, gli artt. 91 e 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. e l’art. 9 del Regolamento Comunale per l’Acquisizione di Beni, Servizi e Lavori in economia,  
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/04/2009;

Attestata,  ai  sensi  dell’art.  147 bis del D.Lgs. 267/00,  sotto il  profilo  amministrativo e contabile,  la  
regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  con  riferimento  al  presente  atto,  sul  quale  si  
esprime parere di regolarità tecnica favorevole;

Ritenuto, pertanto, di affidare l’incarico professionale in oggetto all’Ing. Vianello Stefano con studio in  
Via Mariutto Luigi, 20 a Mirano;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 98 in data 27.07.2011, avente per oggetto “Nuovo modello 
organizzativo del Comune di Villorba”;

Visto il decreto del Sindaco prot. 23310 del 01.08.2012 di nomina del Responsabile del Settore IV°  
“Lavori Pubblici, Impianti e Sport” e suo sostituto;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 04.07.2012 di approvazione del Piano Esecutivo  
di Gestione per l'esercizio 2012;

Visto l’art. 28 del vigente Statuto Comunale;

Visti gli articoli 58 e 59 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;

DETERMINA
1) Di  assumere  impegno  di  spesa  per  l’affidamento  dell’incarico  citato  in  premessa  a  favore  del  

professionista individuato in prospetto dati iniziale, per l’importo indicato e la relativa imputazione 
di bilancio;

2) Di procedere con successivo e separato provvedimento alla liquidazione della spesa, in conformità 
all’art. 61, comma 4, del vigente Regolamento comunale di contabilità;

3) Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 54 della Legge n° 244/2007, il  
presente  provvedimento  viene pubblicato  sul  sito  Web del  Comune  per  la  durata  di  almeno 15  
giorni.

Il Responsabile del Settore IV°
Lavori Pubblici, Impianti e Sport

- Arch. Antonio Pavan -
VISTO: IL VICESINDACO
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