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Ufficio proponente Servizio Edilizia Privata

DETERMINAZIONE N. 813 DEL 06/08/2013

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

INTEGRAZIONE DETERMINA N. 502 DEL 13/04/2010 PER AUMENTO IMPEGNO DI
SPESA PER IRAP E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE
RELATIVA AL CONCORSO DI PROGETTAZIONE FINALIZZATO ALLA SUCCESSIVA
REDAZIONE DI UN PUA PER L'AREA DEI GHEZZI ADIACENTE ALLA LAGUNA DEL
LUSENZO (CUP I92J09000100004)

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Barbara Penzo Il Dirigente Settore Urbanistica
(Mohammad Talieh Noori)

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 12/08/2013 ove rimarrà esposta per 10 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 12/08/2013 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Gianna Ballarin

FIRMATO DIGITALMENTE



IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA

PREMESSO CHE con determinazione dirigenziale n. 502 del 13/04/2010, veniva nominata la Commissione
giudicatrice relativa al concorso di progettazione finalizzato alla successiva redazione di un PUA per l’area
dei Ghezzi adiacente alla Laguna del Lusenzo impegnando la somma di € 3.000,00 al Cap. 500271
“Spostamento mercato ittico e riqualificazione del Lusenzo esterno – isola del buon Castello” del conto
residui 2008 (S.Imp. 90149/10 R.08);

VISTA la determinazione n. 737 del 12/07/2012 con la quale si è proceduto alla sostituzione di un
componente della Commissione giudicatrice relativa al concorso di progettazione finalizzato alla successiva
redazione di un PUA per l’area dei Grezzi adiacente alla Laguna del Lusenzo;

CONSIDERATO CHE la Commissione d’esame ha concluso i propri lavori, come risulta dai verbali agli
atti, e che pertanto necessita provvedere alla liquidazione del compenso spettante a ciascun componente;

CONSIDERATO CHE è necessario provvedere ad impegnare la somma di € 255,00 relativo all’8,5% per
l’IRAP a carico dell’Amministrazione;

DATO ATTO del parere favorevole del dirigente del Settore Lavori pubblici all’utilizzo della somma di €
255,00 dal capitolo 207523 “Irap per compensi professionali” di cui al prot. comunale n. 20704 del
17/05/2013;

ESAMINATI i seguenti documenti giustificativi delle spese di cui al dispositivo del presente
provvedimento, e riscontrata la regolarità e la conformità alla qualità/quantità e prezzo di quanto è stato
effettivamente ordinato, fornito, somministrato, prestato e ricevuto:

− Prof. Paola di Biagi con sede in Venezia (Ve) Dorsoduro n. 611a C.F. DBGPLA55D41G565F Nota
del 08/04/2013 prot. n. 14744/2013 con la quale si chiede la liquidazione della somma di € 1.000,00
per la partecipazione ai lavori della Commissione giudicatrice relativa al concorso di progettazione
per l’area dei Ghezzi e considerato che la richiesta di liquidazione è rispettosa dello stesso;

− Arch. Alessandra Marin con sede in Venezia (Ve) Via XXVIII marzo n. 10 C.F.
MRNLSN65M56L736N Nota del 08/04/2013 prot. n. 15006/2013 con la quale si chiede la
liquidazione della somma di € 1.000,00 per la partecipazione ai lavori della Commissione
giudicatrice relativa al concorso di progettazione per l’area dei Ghezzi e considerato che la richiesta
di liquidazione è rispettosa dello stesso;

− Prof. Arch. Giancarlo Carnevale con sede in Lido di Venezia (Ve) Via Rodi n. 5 C.F.
CRNGCR42M25F839G Nota del 05/04/2013 prot. n. 14529/2013 con la quale si chiede la
liquidazione della somma di € 1.000,00 per la partecipazione ai lavori della Commissione
giudicatrice relativa al concorso di progettazione per l’area dei Ghezzi e considerato che la richiesta
di liquidazione è rispettosa dello stesso;

DATO ATTO 
− che per l’affidamento in esame si è proceduto all’acquisizione del CUP (I92J09000100004);
− che per l’affidamento  in esame non si è proceduto all’acquisizione del CIG ai sensi della

determinazione AVCP n. 4/2011 punto 3.12; 
− che il presente provvedimento è compatibile con le disposizioni della deliberazione di Giunta

Comunale n. 30 del 1 marzo 2013 “Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto
della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente – art. 9 D.L. 78/2009, convertito in Legge n.
102/2009, nonché al Patto di Stabilità 2013/2015;

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 D.L 10/10/12, n. 174.

DATO ATTO 
− dell’avvenuta pubblicazione della determinazione di incarico ai sensi Articolo 77-ter.del

Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;
− 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. 267/2000;

− che la presente 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 dall’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI
− il D.Lgs 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 147 bis, 151 comma 4, e 183; 
− l’art. 38 dello Statuto comunale;
− l’art.20 del Regolamento degli uffici e dei servizi;
− il regolamento di contabilità;
− l’art.15 del  D.Lgs. 33/2013;
− il decreto n.8/2013;

DETERMINA

1. di integrare, per i motivi sopra esposti, l’impegno di spesa effettuato con determina n.502 del
13/04/2010 di nomina della Commissione giudicatrice relativa al concorso di progettazione
finalizzato alla successiva redazione di un PUA per l’area dei Ghezzi adiacente alla Laguna del
Lusenzo di cui in premessa per la somma complessiva di € 255,00 al Cap. 207523 “Irap per
compensi professionali” del Bilancio di previsione 2013 in corso di compilazione ove figura
sufficiente disponibilità;

2. di liquidare la somma complessiva di € 3.000,00 a:
• Prof. Paola di Biagi con sede in Venezia (Ve) Dorsoduro n. 611a nota del 08/04/2013 prot. n.

14744/2013 la somma di € 1.000,00, credito certo e liquido della stessa nei confronti
dell’Ente per l’esecuzione di quanto riportato in premessa e con riferimento all’impegno
assunto con il provvedimento richiamato in narrativa;

• Arch. Alessandra Marin con sede in Venezia (Ve) Via XXVIII marzo n. 10 nota del
08/04/2013 prot. n. 15006/2013 la somma di € 1.000,00, credito certo e liquido della stessa
nei confronti dell’Ente per l’esecuzione 

• di quanto riportato in premessa e con riferimento all’impegno assunto con il provvedimento
richiamato in narrativa;

• Prof. Arch. Giancarlo Carnevale con sede in Lido di Venezia (Ve) Via Rodi n. 5 Nota del
05/04/2013 prot. n. 14529/2013 la somma di € 1.000,00, credito certo e liquido della stessa
nei confronti dell’Ente per l’esecuzione di quanto riportato in premessa e con riferimento
all’impegno assunto con il provvedimento richiamato in narrativa;

3. che la liquidazione del compenso a Prof. Paola di Biagi avvenga sul conto con Iban:
IT38X0100502196000000015205;

4. che la liquidazione del compenso all’Arch. Alessandra Marin avvenga sul conto con Iban:
IT36K0634502039100000001105;

5. che la liquidazione del compenso al Prof. Arch. Giancarlo Carnevale avvenga sul conto con Iban:
IT65M0300202001000000001238;



6. di imputare la somma di € 3.000,00 al Cap. 500271 “Spostamento mercato ittico e riqualificazione
del Lusenzo esterno – isola del buon Castello” del conto residui 2008 (Imp. 90149 /10)

7. di imputare la somma di € 255,00 a valere sull’impegno di spesa di cui al punto I;

8. che il presente provvedimento è compatibile con le disposizioni della deliberazione di Giunta n. 30
del 1 marzo 2013 “Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività
dei pagamenti da parte dell’Ente – art. 9 D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009 nonché al
rispetto del Patto di Stabilità 2013/2015;

9. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanaziaria o sul patrimonio del Comune, ai
sensi dell’art. 49 del Tuel, D. Lgs 267/00, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/12, n. 174;

10. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del combinato
disposto di cui all’art. 37 del D.Lgs 33/2013 e del comma 32 dell’art. 1 della L.190/2012 nella
sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, contestualmente alla pubblicazione dello
stesso all’albo pretorio on line;

11.  ai sensi dell’art. 191, comma 1, secondo periodo, D.Lgs n. 267/2000, di comunicare il presente atto
una volta esecutivo al terzo interessato; 



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.

Cap.207523/U/2013 Imp.754/13 - Cap.500271/U C.Res.08 Sub-Imp.90149/10

Lì, 5/8/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


