
  N. 24 del  28.02.2005

OGGETTO:  Individuazione  tecnico  ai  fini  della  redazione  di  un  progetto  di  
riqualificazione del territorio rurale con specifico intervento di miglioramento  
dell’Orto Botanico ed  adeguamento tracciato ciclo-pedonale  lungo il fiume  
Piave.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:

- che  nell’elenco  annuale  dei  lavori  da  realizzare  nell’anno  2005  approvato  con 
deliberazione consiliare n. 57 del 27.12.2004 è stato previsto lo stanziamento di €. 
30.000,00 per interventi per la gestione del territorio;

- che  con  tale  intervento  si  intende  attuare  un  progetto  di  riqualificazione  del 
territorio  rurale  con specifico  intervento  di  miglioramento  dell’Orto  Botanico  e 
dell’adeguamento  del  tracciato  ciclo-pedonale  fino  alla  località  ristorante  “Sette 
Nani”;

Riscontrato che la predisposizione di tale studio e la progettazione degli interventi 
richiede una specifica professionalità non presente nella struttura organizzativa del Comune, 
cosicché si rende necessario affidare tale incarico ad un tecnico libero professionista esterno;

Visto l’art. 6 comma 5 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione 
consiliare n. 53 del 28.11.2002 che riserva alla Giunta Comunale la competenza ad adottare 
specifici atti di indirizzo qualora ricorra la necessità di conferire incarichi fiduciari;

Ritenuto a tal fine di individuare il dr. agr. Maurizio Leoni con studio in Villorba, 
quale  tecnico  al  quale  conferire  l’incarico  per  la  predisposizione  di  un  progetto  di 
riqualificazione del  territorio rurale  con specifica  attenzione  al  corridoio ecologico  lungo il 
fiume Piave;

Riscontrato  che  il  predetto  tecnico  è  in  possesso  di  specifica  competenza  ed 
adeguata esperienza come da curricula agli atti;

    Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato,  reso ai sensi dell’art. 49  - 
comma 1 – del D.Lgs. 267/2000;

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

DELIBERA

1. di  individuare,  per  le  ragioni  espresse  in  premessa  il  dott.  agr.  Maurizio  Leoni  di 
Villorba  per  la  redazione  del  progetto  di  riqualificazione  del  territorio  rurale,  con 
specifico intervento di miglioramento dell’orto botanico ed adeguamento del tracciato 
ciclo-pedonale fino alla località ristorante “Sette Nani”;

2. di dare atto che al conferimento del predetto incarico ed all’assunzione della relativa 
spesa  procederà il Responsabile del Servizio competente con propria determinazione 
nell’ambito  della  spesa  complessiva  presunta  di  €.  7.344,00  (IVA  e  contributi 
pevidenziali compresi);



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

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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