
Ufficio proponente Segreteria LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 1244 DEL 29/06/2015

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

CAUSA CIVILE AVANTI  IL TRIBUNALE DI VENEZIA PER IL MANCATO PAGAMENTO DI  
NOTE  PRO  FORMA  PRESENTATE  DALLA  DITTA  PARCIANELLO  &  PARTNERS 
ENIGINEERING.  AFFIDAMENTO  INCARICO  DI  CONSULENTE  TECNICO  DI  PARTE 
ALLâ€™ING MASSIMO RANZATO.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Vanessa Penzo Il Dirigente Lavori Pubblici
(Stefano Penzo)

FIRMATO DIGITALMENTE

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 30/06/2015 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 30/06/2015 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE

________________________________________________________________________
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IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco n. 27/2015 di nomina del Dirigente del Settore Lavori Pubblici.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1041 del 05/06/2015 di riorganizzazione del Settore LL.PP.

Premesso che:

- è in corso  una  causa  promossa  dalla  ditta  Parcianello  &  Partners  Engineering  contro  il  Comune  di 
Chioggia avanti il Tribunale Civile di Venezia per il mancato pagamento di note pro forma da parte del 
comune di Chioggia;

- a seguito del supplemento di C.T.U. disposto dal giudice il servizio legale del Comune di Chioggia con 
nota prot. 23910 del 03/06/2015 evidenziava la necessità della scelta di un consulente tecnico di parte 
(C.T.P.) esperto in ambito urbanistico al fine di contraddire adeguatamente con il c.t.u.

- a seguito della indisponibilità di alcune figure professionali ad assumere l’incarico di C.T.P. individuate 
all’interno dell’ente si è reso necessario ricercare tra i  professionisti di adeguata esperienza il tecnico 
ritenuto idoneo per assumere l’incarico suddetto;

- considerata l’urgenza si  è provveduto a contattare per  vie brevi  l’ing.  Massimo Ranzato dello Studio 
Tecnico Ranzato Naccari circa la sua eventuale disponibilità all’incarico di consulenza suddetto.

Vista  la nota professionale prot.  26475 del  19/06/2015 con cui  l’ing.  Massimo Ranzato dello Studio Tecnico 
Ranzato Naccari con sede in via Vespucci n. 143/c – 30015 Chioggia (ve), p. iva 04082310279, comunicava la 
propria disponibilità ad assumere l’incarico di C.T.P. trasmettendo il preventivo di  € 1.750,00  oltre contributo 
integrativo pari  ad € 70,00 e IVA pari  ad € 400,40 per un totale di  € 2.220,40, sul  quale il  responsabile del 
procedimento rilascia nulla osta per congruità e convenienza.

Dato atto che il presente incarico di consulenza è affidato in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione di  
Consiglio Comunale n. 53 del 27/04/2015 e in conformità al D.Lgs 165/2001.

Dato atto che è stata acquisita:

- la dichiarazione dell’INARCASSA attestante la regolarità contributiva del 
professionista, in atti;

- la dichiarazione della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza   Geometri 
attestante la regolarità contributiva del geometra Giancarlo Naccari socio 
dello studio tecnico Ranzato Naccari in atti.

Dato atto che l’ing. Ranzato con nota prot. n. 26475 del 19/06/2015 ha presentato dichiarazione di non avere 
dipendenti e di svolgere direttamente l’attività libero professionale.

Dato atto che il presente provvedimento diverrà efficace alla data della pubblicazione sul sito web del Comune di 
Chioggia,  in riferimento a quanto indicato all’art.  77 –  quater  c.1  e c.2 lett.c)  del  regolamento Comunale di 
organizzazione degli  Uffici e dei Servizi mediante pubblicazione sul link “Amministrazione trasparente” sezione 
“Consulenti e Collaboratori”.

Vista la nota presentata dall’ing.  Ranzato, acquisita al protocollo comunale n. data 26475 del 19/06/2015 con la 
quale lo stessa comunica i conti correnti bancari -postali “dedicati”, IBAN: IT02 M087 2820 9000 0000 0013 825.

Visto  il  D.L.  n.  78/2010  convertito  con  Legge  122/2010  con  cui  si  sono  stabilite  delle  limitazioni  in  merito 
all’assunzione  di  impegni  relativamente  a  spese  di  studi,  consulenze,  relazioni  pubbliche,  convegni,  mostre, 
pubblicità, rappresentanza, sponsorizzazioni,  missioni,  formazione ed acquisito,  manutenzione, noleggio e per 
l’esercizio di autovetture.



Vista la deliberazione della Giunta n. 60/2015 con cui si è stabilito che per le spese di cui al predetto D.L. 78/2010 
un limite annuo massimo complessivo di spesa pari ad e 75.723,41 per l’esercizio finanziario 2015.

Dato atto che del rispetto del limite fissato con la predetta Deliberazione di Giunta 60/2015.  

Accertato ai sensi dell’art.9, comma 1, lett a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con 
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, 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 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Attestato che nel provvedimento di impegno non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico – 
finanziaria o sul patrimonio del comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, D.Lgs. 267/00, come modificato dall’art. 3 
del dl 10/10/12, n. 174.

Dato atto che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime 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 verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell’acquisizione del parere 
in ordine alla regolarità contabile e al visto di copertura finanziaria, come previsto dall’art. 147 bis e dall’art. 153 
comma 5 del D. Lgs. n. 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 rt. 7 del D.P.R. n. 62/2013, né in capo al responsabile di  
procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.

Visto il D.Lgs 33/2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di  
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Visti:
- l’art.38 dello Statuto,
- l’art. 107, comma 3 del D.Lgs 267/2000;
- l’art. 20 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi

DETERMINA

1. di approvare il preventivo di spesa, acquisito al prot. n. 26475 del 19/06/2015, e di affidare l’incarico all’ing. 
Massimo Ranzato dello Studio Tecnico Ranzato Naccari  con sede in via Vespucci  n. 143/C – 30015 
Chioggia (VE), P. Iva 04082310279 di consulenza relativo alle competenze professionali per l’assunzione 
dell’incarico di C.T.P. per la causa civile avanti il Tribunale di Venezia promossa dalla ditta Parcianello & 
Partners Engineering per il mancato pagamento di note pro forma da parte del Comune di Chioggia, per 
l’importo di complessivi € 1.750,00 oltre a € 70,00 contributo integrativo e a € 400,40 per IVA;

2. di impegnare la spesa di € 2.220,40 in quanto si attesta il sorgere dell’obbligazione giuridica perfezionata 
verso l’ing.  Massimo Ranzato per  il  servizio in oggetto di  cui  al  preventivo in premessa, secondo la 
scadenza pattuita;

3. di imputare la spesa in base al sorgere dell’obbligo di pagare come segue: per € 2.220,40 al capitolo 
141020 “Spese per collaborazioni tecniche” del PEG 2015;

4. di dare atto del rispetto del limite di spesa fissato con la Deliberazione di Giunta 60/2015, ai sensi del D.L. 
n. 78/2010 convertito con Legge 122/2010;

5. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con le disposizioni della Deliberazione di Giunta 
n.  135  del  24  giugno  2015  “Obblighi  inerenti  la  tempestività  dei  pagamenti  delle  Pubbliche 
Amministrazioni. Approvazione budget di cassa per l’esercizio 2015 (art.9, D.L. n. 78/2009,  convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 102/2009)”;

6. di dare atto che i mandati di pagamento saranno effettuati come indicato con nota prot. comunale n. data 
26475 del 19/06/2015 con la quale lo stessa comunica i conti correnti bancari -postali “dedicati”, IBAN: 
IT02 M087 2820 9000 0000 0013 825;



7. di dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace alla data della pubblicazione sul sito web del 
Comune di Chioggia in riferimento a quanto indicato all’art. 77 – quater c.1 e c.2 lett.c) del regolamento 
Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

8. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE”, sezione “CONSULENTI E COLLABORATORI”, sul sito web del Comune di Chioggia, in 
adempimento al D.Lgs. 33/2013;

9. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Legale di Chioggia;
10. di trasmettere la presente determinazione all’ing. Massimo Ranzato dello Studio Tecnico Ranzato Naccari 

con sede in via Vespucci n. 143/C n. 10/B – 30015 Chioggia (VE).



SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e 
contabilità degli enti locali di cui all’art.n.151 del D.Lgs.267/2000
La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile;
si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.

imp. n. 2408/2015

Lì, 29/6/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


