
N. 152 del  27.09.2004

OGGETTO: Incarico  professionale  per  la  redazione  della  variante  al  P.R.G.  –  
Approvazione schema di convenzione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  è  intenzione  dell’Amministrazione  comunale  conferire  l’incarico 
professionale per la realizzazione della variante al Piano Regolatore Generale del Comune di 
Ponte di Piave;

Ritenuto  non dover  affiggere  all’Albo  Pretorio  del  Comune  l’avviso  di  nomina  per 
l’incarico, trattandosi di lavoro professionale limitato;

Richiamata  la  deliberazione  esecutiva  del  Consiglio  Comunale  con la  quale  è  stato 
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2004;

Considerato  che  l’espletamento  dell’attività  in  oggetto  non  può  essere  affidato  ai 
competenti  uffici  comunali,  per  la  mancanza  di  personale  adeguato  e  di  mezzi  tecnici  a 
disposizione,  per  cui  si  pone l’esigenza  di ricorrere all’apporto  esterno di  tecnici,  dotati  di 
esperienza ed alta specializzazione nel settore, che possano svolgere le diverse fasi di studio e 
di elaborazione;

Visto lo schema di convenzione di incarico dal quale risultano i rapporti intercorrenti tra 
l’architetto Pierpaolo Longhetto e l’Amministrazione comunale;

Visti  i  pareri  favorevoli  richiesti  ed  espressi,  rispettivamente,  dal  responsabile  del 
Servizio interessato e del Servizio ragioneria,  in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1) di  conferire  all’architetto  Pierpaolo  Longhetto  l’incarico  per  la  realizzazione  della 
variante al Piano Regolatore Generale comunale;

2) di  approvare  l’allegato  schema  di  convenzione  di  incarico  quale  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

3) di  incaricare  il  geometra  Agnolon  Renato,  in  qualità  del  Responsabile  del  Settore 
Urbanistico dei conseguenti provvedimenti;

4) di imputare la spesa prevista di €. 6.071,04 al Cap. 254 (“Spese per progettazione”) del 
bilancio di previsione esercizio 2004 (I. 254/2004);

5) di  date  atto  che  la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento  non  supera  la  spesa 
mediamente sostenuta, per incarichi analoghi, nel triennio 2001-2003, ridotta del 10%;

6) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati  acquisiti  i 
pareri di rito a tergo riportati;



7) di trasmettere, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. 168/2004, la presente deliberazione 
al Direttore Generale ed al Collegio dei Revisori dei Conti;

8) di dichiarare,  con separata  unanime votazione espressa nei modi  e forme di legge,  la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile;
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