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IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

AFFIDAMENTO INCARICO A CONSULENTE TECNICO DI PARTE - CAUSA R.G. N. 2544/17 
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L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Monica Cavallarin IL DIRIGENTE Lavori Pubblici
(Stefano Penzo)
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  21/11/2019  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni  
consecutivi.
Il  Funzionario Delegato attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 21/11/2019 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DTSEDP-28-2019

Ufficio proponente: Servizio Edilizia Privata

Istruttore: Monica Cavallarin

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO A CONSULENTE TECNICO DI PARTE - CAUSA 
R.G. N. 2544/17 AVANTI CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

IL DIRIGENTE

VISTO il D.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” in particolare l’art.107 
che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTO il D.lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni per la parte riguardante le materie di  
competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto comunale adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 18/04/2012;

VISTO il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi adottato con delibera di Giunta n. 
114 del 07/03/2003 e S.M.I.;

VISTO il decreto del Sindaco n. 2 del 16/01/2019 con il quale la responsabilità del Settore Urbanistica è  
attribuita al dott. Gianni Favaretto;

RICHIAMATE
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 01.04.2019 che approva il Documento Unico di  

Programmazione;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 01.04.2019 che approva il Bilancio di Previsione 
2019/2021;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Urbanistica;

PREMESSO che con Atto di citazione il sig. B. P. M. ha impugnato avanti alla Corte d’Appello di Venezia la 
sentenza del Tribunale Ordinario di Venezia n. 1405/2017 che ha rigettato la sua domanda di rimessa in 
pristino dell’edificio, sito in Sottomarina via Piave n. 10, sopraelevato in asserita violazione delle norme 
sulla distanza dal confine e di risarcimento del preteso danno;

CONSIDERATO che con ordinanza del 29/05/2019 il Giudice ha disposto la rimessione in istruttoria della 
causa e la nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio per la risoluzione di alcuni quesiti;

RITENUTO  opportuno  nell’interesse  dell’Ente,  su  indicazione  dell’Avvocatura  civica  comunale,  di 
nominare  un  Consulente  Tecnico  di  Parte,  esperto  in  ambito  urbanistico,  al  fine  di  interloquire 
adeguatamente con il C.T.U.; 



VERIFICATA l’indisponibilità, per ragioni di servizio ed elevato carico di lavoro già programmato, di figure 
professionali interne all’Ente che possano ricoprire l’incarico di C.T.P.;

DATO  ATTO che  risultando  urgente  provvedere  alla  nomina  del  C.T.P.,  si  è  provveduto  a  richiedere 
preventivo  di  spesa  all’arch.  Elia  Alberto,  che  possiede  la  professionalità  e  la  preparazione  adeguate  a 
svolgere l’incarico in argomento, come evidenziato nel curriculum vitae depositato agli atti;

VISTA la nota pervenuta al prot. n.  58496 del 04/11/2019, con la quale l’arch. Elia Alberto comunicava la 
propria disponibilità ad assumere l’incarico di C.T.P. nella causa R.G. N. 2544/17 promossa avanti la Corte 
di Appello di Venezia, trasmettendo il preventivo di spesa pari a complessivi €  3.642,00 ,  ritenuto equo e 
congruo  rispetto  ai  prezzi  di  mercato  con  riferimento  anche  ad  analoghi  incarichi  conferiti  da  codesta 
amministrazione;

CONSIDERATO che dall’Arch. Elia Alberto sono pervenute ed acquisite al prot. n. 59086 del 06/11/2019 la 
dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi  del D.lgs.  39/2013 e  
dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e la dichiarazione relativa all'art. 15 del D.lgs. n. 33/2013, relativamente allo 
svolgimento dell'incarico, nonché il conto corrente dedicato sul quale chiede venga effettuato il pagamento  
del proprio corrispettivo, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) (prot. 
INPS_18078368) con validità fino al 11/03/2020 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DATO ATTO che il dirigente del Settore Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all’utilizzo, per il  
pagamento del corrispettivo relativo al suddetto incarico,  di  somme stanziate nel  capitolo di  bilancio di 
competenza del medesimo;

RITENUTO necessario adempiere alla suddetta nomina di C.T.P. , assumendo il relativo impegno di spesa a 
carico  del  bilancio  di  previsione  d’esercizio,  in  adempimento  a  quanto  previsto  dall'art.  191 del  D.lgs. 
267/2000, per complessivi euro 3.642,00 sul capitolo n. 141000 “Incarichi professionali” del Bilancio 2019, 
che presenta la necessaria disponibilità; 

APPURATO  che  il  presente  incarico  di  consulenza  tecnica  di  parte,  viste  la  caratteristica  di  non  
programmabilità e di attività assimilabile al patrocinio ed alla difesa in giudizio, è affidato in conformità alle 
disposizioni di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 1/04/2019 essendo in essa previsto che 
“possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per 
attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per  
la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio  
dell'ente, qualora non vi siano strutture od uffici a ciò deputati”;

CONSIDERATO che vista la tipologia di incarico non si rende necessaria la richiesta di CIG e CUP; 

ACCERTATO che  il  programma  dei  pagamenti  conseguenti  all’assunzione  degli  impegni  di  spesa  del  
presente  provvedimento è  compatibile con i  relativi  stanziamenti  di  bilancio e  con le  regole  di  finanza 
pubblica ;

ATTESO  che  sulla  presente  Determinazione  il  Responsabile  del  servizio  interessato,  esprime,  con  la 
sottoscrizione  della  medesima,  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  alla  correttezza  dell’azione 
amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

DATO ATTO che la presente determinazione verrà sottoposta al responsabile del Servizio Finanziario ai fini 
dell’acquisizione del  parere  in ordine alla  regolarità  contabile  e  del  visto  di  copertura  finanziaria  come 
previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000; 



DATO ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 e 14 del D.P.R. 62/2013 né in capo al  
responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto; 

CONSIDERATO che si è dato corso agli adempimenti di cui all’art. 191 comma 1 del T.U.E.L.;

DARE  ATTO  che  è  fatto  obbligo  all'affidatario  dell’incarico  di  recepire  e  accettare  integralmente  e 
incondizionatamente tutte le disposizioni che il Comune di Chioggia, con deliberazione G.C. n° 238 in data  
23/12/2015, ha definito nel Nuovo Protocollo di Legalià ai fini della prevezione dei tentativi di infiltrazione 
della criminalità  organizzata  nel  settore dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e forniture” siglato dalla  
Regione Veneto, prefettura e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto in data 
7.09.2015 .

DETERMINA

1) di approvare il preventivo di spesa acquisito al prot. n. 58496 del 04/11/2019 e di affidare all'  
Arch.  Elia  Alberto  c.f.  :  LEILRT65C06C638O,  p.iva  03519580272 Via  A.  Vespucci  308 30015 
Chioggia (VE), l’incarico di C.T.P., consulenza tecnica di parte, per la causa civile R.G. N. 2544/17  
promossa dal sig. B.P.M. che ha impugnato avanti alla Corte d’Appello di Venezia la sentenza del  
Tribunale Ordinario di Venezia n. 1405/2017 di cui in premessa;

2) di impegnare la somma complessiva di € 3.642,00 al capitolo 141000 “Incarichi professionali” del 
Bilancio 2019;

3) di  accertare ai sensi e per gli  effetti  di  cui all'art.  183 comma 8 del D. Lgs 267/2000 che il  
seguente cronoprogramma è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica :

Descrizione Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa

FPV  di  entrata 
(escluse  quote 
debito) (-)*

Entrata

Spesa  esigibile 
(+)*

 3.642,00

FPV  di  spesa 
(escluse  quote 
debito) (-)*

SALDO  3.642,00



4) di stabilire che si provvederà al pagamento con appositi atti di liquidazione, a fronte dell’effettivo  
svolgimento dell’incarico assegnato e alla presentazione di regolari documenti fiscali; 

5) di trasmettere il presente provvedimento:

       - all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

    - all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della  
spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del Dlgs n. 267/2000 e s.m.i.;

      - all'Ufficio Controllo di gestione per il caricamento dei dati sulla piattaforma denominata  “PERLA 
PA – anagrafe delle prestazioni”

6) di  assolvere  l’obbligo  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella  sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sezione “Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti 
dei dirigenti” e nella sezione “Consulenti e collaboratori” sul sito web del Comune di Chioggia, in  
adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

7) di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della 
tutela  alla  riservatezza dei  cittadini,  secondo quanto disposto dal  D.Lgs n.  196/03 in materia di 
protezione dei  dati  personali.  Ai fini della pubblicità legale,  l’atto destinato alla pubblicazione è  
redatto  in  modo  da  evitare  la  diffusione  di  dati  personali  identificativi  non  necessari  ovvero  il  
riferimento a dati sensibili. 

Dati Contabili:

Esercizio
Finanziario

2019

Cap 141000 Descrizione INCARICHI PROFESSIONALI

Miss./Prog.
Piano dei Conti 

finanz.

SIOPE CIG // CUP //

Creditore ARCH. ELIA ALBERTO

Causale AFFIDAMENTO INCARICO C.T.P.

Imp./Pren. 5232 Importo 3.642,00
Frazionabile in 

12
NO



Chioggia, 15/11/2019

IL DIRIGENTE Lavori Pubblici
(Stefano Penzo)

FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DTSEDP-28-2019

DETERMINA N. 2349 DEL 20/11/2019

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile 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 economica-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente osservato: 

Rilascia parere: FAVOREVOLE

Chioggia, lì 20/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alla disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Dati Contabili:

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

5232 3.642,00 141000 2019

Chioggia, lì 20/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell’art.183, comma 7 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 


	DETERMINA

