
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   179  del    12/12/2017

OGGETTO: 

IPA OPITERGINO MOTENSE. DELEGA AL COMUNE DI ODERZO, IN 
QUALITA' DI COMUNE CAPOFILA, PER L'AFFIDAMENTO 
ALL'ESTERNO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-
AMMINISTRATIVA, CONSULENZA E RICERCA FONDI

L'anno duemiladiciassette addì dodici del mese di Dicembre 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 il 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

Preso atto che il Comune di Ponte di Piave aderisce al'IPA Opitergino Mottense;

Considerato che nel corso del tavolo di concertazione convocato in data 25.11.2017 i 
Comuni aderenti hanno deciso di procedere, con il Comune di Oderzo Capofila, ad 
una gara di appalto per estendere l'incarico di consulenza per la ricerca di fondi 
europei anche all'attività di assistenza tecnico-amministrativa;

Viste le linee direttive su cui verrà studiato ed articolato il Capitolato di gara:
A) Azioni e/o attività minime richieste:
1. assistenza tecnico amministrativa:
l supporto al soggetto responsabile dell'IPA;
l supporto amministrativo nella gestione/funzionamento dell'IPA;

2. Stesura e aggiornamento del Documento Programmatico d'Area:
l analisi dello stato dell'arte e contesto di riferimento;
l analisi dei bisogni;
l studio-proposta degli scenari;
l proposta di attuazione, gestione e monitoraggio:

3. Supporto per la gestione e le attività del Tavolo di concertazione:
l supporto nella gestione delle relazioni con gli stakeholder e potenziali partner;
l supporto nello sviluppo di incontri tematici formativi;

4. Monitoraggio linee di finanziamento d'interesse:
l monitoraggio linee di finanziamento;
l segnalazione opportunità di finanziamento;

B) La durata dell'appalto è di n. 3 anni (2018-2019-2020);
C) Il valore dell'appalto è stimato, per l'intero triennio, in complessivi € 93.000,00.= 
(oneri fiscali, previdenziali e spese di gara inclusi) sui quali si chiederanno le offerte 
in ribasso;
D) La modalità di selezione dell'offerta avverà con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa;

Preso, altresì, atto che il Comune di Oderzo si farà carico dell'intera spesa e 
successivamente richiederà il rimborso pro quota ai singoli Comuni (il riparto della 
spesa verrà calcolato in base al numero delle quote assegnate a ciascun Comune 
all'interno del Tavolo di concertazione)

Ritenuto di delegare il Comune di Oderzo, in qualità di capofila, all'espletamento di 
tutte le formalità inerenti la procedura di gara

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

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;



DELIBERA

1. di delegare il Comune di Oderzo, in qualità di capofila, all'espletamento di tutte le 
formalità inerenti la procedura di gara, nei termini di cui alle lettere A), B), C) e D) 
richiamate in premessa, con assunzione dell'obbligo di copertura per l'intero triennio 
della relativa somma;

2. di dare atto che la quota di spesa presunta annua a carico del Comune ammonta ad 
€ 2.698,00.=;

2. di autorizzare il responsabile dell'Area Contabile all'adozione dei successivi 
provvedimenti

***
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, 07/12/2017 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

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

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 07/12/2017 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


