
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   13  del    07/02/2017

OGGETTO: 

RILIEVO STRUMENTALE E RESTITUZIONE GRAFICA DELLE AREE 
DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO IN CAPOLUOGO E A NEGRISIA. 
DIRETTIVE.

L'anno duemiladiciassette addì sette del mese di Febbraio alle ore 19:00 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
· le aree pubbliche di via Roma e di P.zza Marco Polo ove si svolge il mercato 

settimanale del sabato necessitano di adeguamenti finalizzati all'ottenimento del 
decreto di riconoscimento regionale ai sensi dell'art. 7 della L.R. 10/2001 e s.m.i.;

· l'area pubblica di via Chiesa in frazione di Negrisia necessita degli adeguamenti 
finalizzati all'istituzione di un nuovo mercato settimanale ai sensi dell'art. 7 della 
L.R. 10/2001 e s.m.i.;

Precisato che gli adeguamenti delle aree consistono nel dotare ciascun posteggio 
destinato al commercio di prodotti alimentari di allacciamento all'energia elettrica, 
alla rete dell'acqua potabile ed alla rete di scarico delle acque reflue con riferimento 
alle disposizioni dell'Ordinanza del Ministero della Salute 03/04/2002;

Rilevato che la distribuzione dei posteggi nelle due aree pubbliche sinora è stata 
tracciata su basi cartografiche non adeguate allo scopo in quanto ricavate dalle mappe 
catastali e quindi carenti di informazioni, se non affette da errori grafici;

Ritenuto necessario acquisire un rilievo dettagliato dello stato di fatto, corredato di 
tutte le informazioni necessarie alla  redazione del progetto dei nuovi allacciamenti 
ed al tracciamento delle piazzole riservate all'allestimento dei banchi, inclusa la 
restituzione in formato digitale modificabile ad uso del progettista;

Atteso che trattasi di una prestazione di contenuto professionale specializzato che 
richiede l'utilizzo di specifica strumentazione della quale l'ente non dispone in quanto 
non si tratta di strumenti riconducibili alle funzioni ordinarie del Comune, 
prestazione il cui valore è stato stimato in circa € 1.000,00 lordi ai fini 
dell'accantonamento di bilancio;

Ritenuto che, stante l'importo stimato, il ricorso alla modalità di affidamento diretto 
della prestazione sia il più conveniente sotto i profili della efficienza, efficacia ed 
economicità del risultato;

Considerato che il Geom. Andrea Ghirardo, con studio a Oderzo, si è reso disponibile 
a predisporre il rilievo strumentale e la sua restituzione grafica;

Visto il T.U. Ordinamento Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000 n. 267;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1. di procedere alla redazione del rilievo strumentale e sua restituzione grafica in 
formato digitale modificabile delle aree del mercato settimanale del sabato in 
Capoluogo e di quella per l'istituzione del mercato settimanale di Negrisia;



2. di indicare all'ufficio competente l'affidamento diretto quale procedura di scelta 
dell'affidatario del servizio in esame;

3. di individuare il Geom. Andrea Ghirardo, con studio a Oderzo, quale tecnico 
idoneo per l’espletamento dell'incarico;

4. di demandare al Responsabile del Servizio Attività Produttive di procedere con 
proprio provvedimento al conferimento del predetto incarico, previa verifica della 
disponibilità di bilancio necessaria per l'assunzione del relativo impegno di spesa;

***

La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole,  
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 07/02/2017 F.to Il Responsabile del Servizio

ARCH. CAPITANIO CHIARA
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 07/02/2017 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
      F.to Il Segretario Comunale
     Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,    F. to Il  Segretario Comunale
  Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
             Il Segretario Comunale
        Dott.ssa Domenica Maccarrone


