COMUNE

DI MASERA’ DI PADOVA
P.zza Municipio, 41
35020 PROVINCIA DI PADOVA

C.F. 80009490287 - P.I. 01085670287 - Tel. 049/8864111 - Fax 049/8862693

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N.367 DEL 27-10-09

COPIA

- AREA 6 - EDILIZIA PUBBLICA – ECOLOGIA ED AMBIENTE –
Determinazione - reg. int. n.126

Oggetto:

PROGETTO SOCIALIZZAZIONE - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI
PADOVA E ROVIGO. PREDISPOSIZIONE ELABORATI GRAFICI "CASA
DELLE ASSOCIAZIONI" - AFFIDAMENTO INCARICO.

Visto il parere esposto, ai sensi dell’art. 97, del D. Lgs. n. 267/2000, si attesta la
conformità del provvedimento alle norme di legge, Statuto e Regolamenti dell’Ente.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (SCOMPARIN DR. RUGGERO)

Ufficio U.T.LAVORI PUBB.

Preliminare di determinazione
N. 130

Oggetto: PROGETTO SOCIALIZZAZIONE - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI
PADOVA E ROVIGO. PREDISPOSIZIONE ELABORATI GRAFICI "CASA DELLE
ASSOCIAZIONI" - AFFIDAMENTO INCARICO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2009 ad oggetto: "Approvazione
Bilancio di Previsione 2009, Pluriennale 2009/2011, Relazione Previsionale e Programmatica
2009/2011”, esecutiva;
RICHIAMATA altresì la Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 12/02/2009, con la quale sono stati
assegnati i capitoli di entrata e di spesa e gli obiettivi gestionali ai Responsabili di Servizio per
l'anno 2009 per gli effetti di cui al Decreto Lgs. n. 267/2000;
VISTO il decreto a firma del Sindaco n. 27 datato 16/07/2009, con il quale viene nominato
Responsabile dell’Area Lavori Pubblici il geom. Marcolin Gianluigi ai sensi dell’art. 50, comma 10 e
dell’art. 109 commi 1 e 2 del Decreto Lgs. n. 267/2000;
VISTO altresì la deliberazione consiliare nr. 18 del 06/07/2009 ad oggetto “Variazione e
assestamento del bilancio – Esercizio finanziario 2009”;
A CONOSCENZA del progetto socializzazione promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo, per favorire la socializzazione di minori e anziani, attraverso il quale vengono
stanziati contributi riferiti alla realizzazione di opere edili relative a costruzioni, ristrutturazioni,
ampliamento o adeguamento di strutture a tali usi destinate, per il corrente anno 2009;
TENUTO CONTO della imminente scadenza dei termini stabiliti dalla stessa fondazione, per la
presentazione dei progetti come più sopra richiamati;
RAVVISATA pertanto la necessità di doversi adoperare al fine di poter concorrere nella
partecipazione al progetto in narrativa esposto, attraverso la predisposizione degli elaborati grafici
progettuali richiesti;
ATTESO che in relazione alle molteplicità dei compiti di istituto, l’Ufficio Tecnico Comunale non
può eseguire la predisposizione della progettazione e gli elaborati tutti, in difficoltà di rispettare i
tempi di programmazione dell’Amministrazione Comunale;
PRESO ATTO delle modalità e procedure stabilite dall’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e succ.
mod. ed integr., relative all’affidamento dei lavori, beni e servizi in economia;
VISTO in particolare i disposti i cui al comma 11 del sopracitato art. 125, che consente
l’affidamento diretto per servizi o forniture inferiori a ventimila euro;
VISTO a tal proposito il preventivo offerto dall’Arch. CAVAZZANA Massimo con studio
professionale in Via Tiziano Vecellio, 19 – Tribano (PD), assunta agli atti comunali in data
22/10/2009 al prot. n. 10132, che prevede una spesa complessiva pari ad €. 2.500,00 +
C.N.P.A.I.A. ed I.V.A., per complessivi €. 3.060,00;
ATTESO che il professionista come sopra individuato si propone con i requisiti di idoneità e
capacità tecnico-professionali necessarie alla prestazione richiesta;
VISTI gli atti d'Ufficio;
VISTO il D. Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163 - “Codice dei Contratti”, e succ. mod. ed integr.
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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1. Di affidare, per i motivi di cui in narrativa, l’incarico all’ Arch. CAVAZZANA Massimo con studio
professionale in Via Tiziano Vecellio, 19 – 35020 Tribano (PD), per la prestazione
professionale afferente la predisposizione degli atti necessari alla formulazione della istanza di
partecipazione del “progetto socializzazione” indetto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo di imminente scadenza, secondo l’offerta agli atti prot. n. 10132 del
22/10/2009;
2. Di impegnare a tal proposito, la spesa quantificata in €. 2.500,00 + 2% C.N.P.A.I.A. + 20%
I.V.A. per complessivi €. 3.060,00 al Capitolo 3498/3 - Cod. Mec. 2080106 del Bilancio
Comunale 2009;
3. Di liquidare e pagare le spese professionali come sopra quantificate, secondo le modalità
stabilite nell’offerta ad espletamento delle prestazioni professionali richieste.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARCOLIN GIANLUIGI

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Volpin rag. Giampaolo)
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