
Ufficio proponente Segreteria LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 2176 DEL 18/11/2014

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

CAUSA  CIVILE  AVANTI  IL  TRIBUNALE  DI  VENEZIA  PER  IL  RISARCIMENTO  DANNI  A  
SEGUITO  RISTRUTTURAZIONE  PALAZZO  RAVAGNAN  IN  CHIOGGIA.  AFFIDAMENTO 
INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE AL GEOM. LUIGI VIANELLO. 

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Silvia Gradara LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Segreteria LL.PP.
(Marco Marangon)

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 19/11/2014 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 19/11/2014 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE

________________________________________________________________________
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IL FUNZIONARIO DELEGATO

Visto  il  decreto  del  Sindaco  n.  26/2014  con  cui  è  stata  attribuita  al  dott.  Paolo  Ardizzon  la 
responsabilità del settore lavori pubblici.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1658/2014 con cui sono state delegate le funzioni dirigenziali.

Premesso che:

- è in corso una causa promossa da privati  contro il  Comune di Chioggia avanti  il  Tribunale 
Civile  di  Venezia  per  la  richiesta  di  risarcimento  danni  a  seguito  della  ristrutturazione  di 
Palazzo Ravagnan 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.  18534 del  22/04/2014  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;    

- per l’incarico di C.T.P. con nota 34789 del 22/07/2014 è stata richiesta la disponibilità al geom. 
Luigi Vianello residente in Chioggia (VE).

Vista la nota professionale prot. 49584 del 04/11/2014 con cui il geom. Luigi Vianello comunicava la 
propria disponibilità ad assumere l’incarico di C.T.P. trasmettendo il preventivo di € 850,00, 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. 57 del 27/06/2014 e in conformità al D.Lgs 165/2001.

Dato atto che l’incarico di lavoro autonomo occasionale al geom. Vianello, giusta nota prot. n. 49584 
del  04/11/2014,  comporterà  altresì  oneri  a  carico  dell’Amministrazione  per  IRAP  per  un  importo 
complessivo di seguito specificato:

IMPORTO COMPLESSIVO PRESTAZIONE    € 850,00
IRAP (8,5% di 850,00) a carico del Comune     €   72,25
TOTALE                                                            € 922,25

Dato atto che il geom. Vianello con nota prot. n. 51573 del 17/11/2014 ha presentato dichiarazione 
recante  l’attestazione  dello  stato  di  libero  professionista  in  stato  di  quiescenza,  senza  personale 
dipendente.

Dato atto che il geom. Vianello con nota prot. n. 49584 del 04/11/2014 dichiara di non essere soggetto 
passivo  IVA  per  la  prestazione  offerta  e  che  il  corrispettivo  da  ricevere  costituisce  prestazione 
occasionale pertanto non rientrante fra le operazioni imponibili previste dall’art. 5 del DPR 633/1972. e 
che agli effetti della circolare INPS n. 103/2004 recanti chiarimenti circa l’attuazione dell’art. 44 della L. 
326/2003 i compensi percepiti per prestazioni occasionali non superano € 5.000,00.

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”.

Vista  la  nota  presentata  dal  geom.  Luigi  Vianello,  acquisita  al  protocollo  comunale  n.  50076  del  
07/11/2014  con  la  quale  lo  stesso  comunica  il  conto  corrente  “dedicato”,  ovvero  IBAN:  IT 
98S0100520901000000000888.

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. L.gs.  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. 151 comma 4 del D. L.gs. 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 art. 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. 49584 del 04/11/2014,  e di affidare 
l’incarico  al  geom.  Luigi  Vianello  residente  in  Chioggia  (VE),  di  consulenza  relativo  alle 
competenze professionali  per l’assunzione dell’incarico di C.T.P. per la causa civile avanti il 
Tribunale di Venezia per il risarcimento danni a seguito ristrutturazione Palazzo Ravagnan in 
Chioggia per l’importo di complessivi € 850,00 oltre a € 72,25 di IRAP a carico del Comune di 
Chioggia;

2. di impegnare la spesa di € 922,25 come segue: per € 850,00 al capitolo 141000 “Incarichi 
professionali”  del  PEG  2014  e  per  €  72,25  al  capitolo  187050  “Imposta  Reg.  AA.  PP.  
prestazioni occasionali” del PEG 2014;

3. di  dare  atto  che  i  mandati  di  pagamento  saranno  effettuati  come  indicato  con  nota  prot. 
comunale  n.  50076  del  07/11/2014,  dal  geom.  Luigi  Vianello  sul  conto  corrente  dedicato, 
codice IBAN IT 98S0100520901000000000888;



4. 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;

5. 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;

6. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Legale di Chioggia
7. di trasmettere la presente determinazione al geom Luigi Vianello, residente in 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. 4123 - 4124/2014

Lì, 18/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


