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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Oggetto
NOMINA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI
URBANIZZAZIONE DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI “BRAGLIO” E “VIA VERDI”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Premesso che
− in data 11.05.2016 è stato rilasciato il permesso di costruire per opere di urbanizzazione n.2476 alla
ditta DAL SANTO TERESA – BONAGURO GIULIANA – D'ADAM ANTONIA – SPILLER GIOVANNI
– SPILLER MARIA TERESA – CORTESE MASSIMILIANO – TRAVERSO FABIO, per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione (P.d.L.) di iniziativa privata
denominato “Braglio” in Z.T.O. C2/06 del vigente strumento urbanistico, nell’area sita in Via
S.Lorenzo, censita catastalmente al Foglio 15 Mappali n. 133-134-731-785-1226-1234-1235;
− con i lottizzanti è stata sottoscritta la convenzione urbanistica rep. 20596 in data 28.01.2016 presso
il notaio Dott. Francesca Bonvicini;
− in data 18.01.2016 è stato rilasciato il permesso di costruire per opere di urbanizzazione n.2469 alla
ditta CHIMELLO DANIRA DANILA – CHIMELLO MARIA, per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione del Piano di Lottizzazione (P.d.L.) di iniziativa privata denominato “Via Verdi” in
Z.T.O. C2/01-B, del vigente strumento urbanistico, nell’area sita in Via S.Lorenzo, censita
catastalmente al Foglio 15 Mappali n. 1472-1473-1476-1477-1478-1482;
− con i lottizzanti è stata sottoscritta la convenzione urbanistica rep.112151 in data 22.12.2015 presso
il notaio Dott. Cornelio Lorettu;
Dato atto che le relative opere di urbanizzazione hanno avuto regolare inizio;
Considerato che è necessario provvedere all’individuazione del collaudatore delle opere di urbanizzazione,
come previsto dalle richiamate convenzioni urbanistiche
Ritenuto di affidare l’incarico di collaudo ad un professionista esterno di provata capacità, in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa vigente;
Dato attoche, in applicazione delle già citate convenzioni urbanistiche sottoscritte dalle parti, le spese di
collaudo sono a carico della ditta proprietaria;
Constatato che è necessario applicare le norme previste nel Codice dei Contratti ( per l’affidamento
dell’incarico di collaudo in argomento;
Invitati n° 3 professionisti in possesso dei requisiti a presentare il proprio curriculum professionale con le
relative dichiarazioni in materia di incompatibilità e inconferibilità per il collaudo delle opere in argomento e
viste le relative offerte;
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Ritenuto affidare entrambi i collaudi al dott. ing. Giancarlo Dalla Libera via Mons. Pertile, 18/9 - Thiene
stante la migliore offerta economica presentata a parità di qualificazione ed esperienza;
Dato Atto ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, della
regolarità della presente determinazione e della correttezza dell’azione amministrativa che si persegue con
la stessa”;
Visto il Decreto Legislativo n. 33 in data 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
Richiamato l’articolo 107, terzo comma della legge n. 267/2000 nel quale è previsto che sono attribuiti ai
dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai
medesimi organi
Richiamato l’articolo 109 comma 2 della legge n. 267/2000 che testualmente recita che nei Comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, comma 2 e 3, fatta salva l’applicazione
dell’articolo 97 comma 4) lettera d) , possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del
Sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica anche in deroga ad
ogni diversa disposizione
Richiamati i seguenti atti :
• il decreto del Sindaco prot. 2001 del 07.05.2014 a mezzo del quale sono state conferite le funzioni ai
responsabili dei servizi a norma dell'art 50 comma 10 del Testo Unico n. 267 del 18.08.2000;
• il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 57 in data 07.09.2001;
• il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
• il Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006
Richiamate
− le deliberazioni di G.C. n. 79 del 19.10.2015 e di C.C. n. 29 del 27.10.2015 con cui è stato approvato
il D.U.P 2016/2018;
− la deliberazione di C.C. n.6 del 4/4/2016 con la quale é stato approvato il Bilancio di Previsione
2016;
− la deliberazione di G.C. n° 28 del 4/04/2016 di approvazione del PEG 2016 ed assegnazione delle
relative risorse a questo Settore;

DETERMINA
1.

2.
3.
4.

di nominare il dott. ing. Giancarlo Dalla Libera via Mons. Pertile, 18/9 - Thiene collaudatore tecnicoamministrativo delle opere di urbanizzazione dei PUA Piani di Lottizzazione Residenziale di
iniziativa privata “Braglio” e “Via Verdi” in premessa specificati;
di dare atto che il tecnico ha dichiarato di non avere avuto incarichi dalle ditte lottizzanti o sue
consociate negli ultimi 5 anni e di non trovarsi in casi di incompatibilità ed inconferibilità;
di pubblicare la presente Determina all’albo pretorio comunale e sul sito internet del Comune nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;
di dare atto che tutte le spese del collaudo sono a carico delle ditte lottizzantie, come previsto dalle
convenzioni urbanistiche sottoscritte con le stesse.
Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to geom. Loris Sandonà

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevole,
ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sul presente atto
Caltrano
13/07/16
Il responsabile del Settore Tecnico
f.to Geom. Loris Sandonà
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Il Presente provvedimento:
Non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 attesta la regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 151, comma 4, e 147/bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 attesta la copertura finanziaria.
Registrato impegno contabile n …//…. In data ……………//……………..
Il responsabile del Settore Finanziario
Caltrano
02.08.16
F.to Rag. Franco Nicoletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune per giorni 15 consecutivi dal __08.08.2016____
Il Funzionario Incaricato
f.to Laura Crosara
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PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Caltrano lì ___08.08.2016______
.

Il Funzionario Incaricato
f.to Laura Crosara

