COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE
Numero 283 di data 18.11.2016
OGGETTO: Affidamento incarico professionale per la predisposizione dello studio di fattibilità ambientale
per la valorizzazione e fruizione turistica del territorio rurale di percorsi carsici di proprietà Comunale
finanziabili con le nuove misure del PSR misura 7.5 Arch. Annalisa Marini.
CIG ZE31C192C2
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:

SI

Atto: __

IL TITOLARE DELL’AREA TECNICA
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabile di Posizione Organizzativa, cui spettano i
compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del D.lgs n 163/2006
;
- Preso atto che con deliberazione Consiliare n° 5 del 22/2/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018
e che con deliberazione giuntale n° 29 del 29/2/2016 sono state affidate alle Posizione Organizzative le risorse
finanziarie destinate agli uffici.
- VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed
in particolare gli artt. 107 e 192;
Premesso:
- Che con determina n. 101 dd. 24.08.2011 rep. è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione
definitiva/esecutiva e direzione Lavori per i lavori di sistemazione dei sentieri carsici all' arch. Annalisa Marini per un
importo di €. 9.917,81 più IVA per complessivi €. 12.377,43 interventi finalizzati alla valorizzazione e ricettività del
Carso Goriziano nell’ ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013;
- Che i lavori sono stati regolarmente ultimati in data luglio 2013 e verificati dai tecnici della regione Friuli Venezia
Giulia mediante sopralluoghi di monitoraggio degli interventi finanziati;
- Che è stato approvato il nuovo PRS Piano rurale 2014/2020 che prevederà per il 2017 l'uscita di alcune misure per il
finanziamento dei progetti relativi ad itinerari per la valorizzazione e fruizione turistica del territorio rurale comunale
quali la sistemazione di vecchi percorsi carsici, progetti che potrebbero avere le caratteristiche tecniche da poter essere
finanziati dai suddetti bandi al 100%;
- Che a tale proposito è stata contattata l'arch. Annalisa Marini di Porcia al fine di definire e concordare cosa sia
potenzialmente finanziabile dalla misura 7.5 del PSR 2014/2020 nell' attesa che il bando relativo alla suindicata misura
sia pubblicato nel 2017;
- A tale proposito si è deciso di procedere con l'affidamento di un incarico professionale per la redazione di uno studio di
fattibilità ambientale al fine di definire ed individuati percorsi ed itinerari atti ad essere valorizzati, recuperati e sistemati e
fruibili, la necessità di realizzare segnaletica informativa, la posa di arredi per la sosta (panchine, punti luce) in particolare
la documentazione necessaria per poter richiedere il finanziamento alla UE;
- Che a tale proposito e stato richiesto all' arch. Marini di voler presentare un preventivo offerta di collaborazione per la
realizzazione del progetto di fattibilità di aree comunali tra la scuola Waldorf e Azienda Agricola Castelvecchio per poter
poi accedere ai contributi messi a disposizione della comunità europea per tali interventi con particolare riferimento alla
Misura 7.5 ;
- Visto il preventivo offerta presentato in data 04.11.2016 dell'importo di €. 3.000,00 più IVA e oneri previdenziali per
complessivi di €. 3.806,40;
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- Ritenuto quindi di dover affidare l'incarico di progettazione all' arch. Annalisa Marini di Porcia (PN) per un importo di
€. 3.806,40 come indicato nell' allegato preventivo di spesa;
- Ritenuto inoltre di dover impegnare la spesa relativa di €. 3.806,40 compreso IVA al seguente capitolo di bilancio di
previsione 2016:
1-6-1-3 cap. . 21138 Spese incarichi professionali;
- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4° comma e art. 147 bis del
T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
1. di Affidare all' arch. Marini Annalisa di Porcia (PN) P. IVA 00441810934 C.F. MRN NLS 53H55 L483U l'incarico
professionale dello studio di fattibilità ambientale per la valorizzazione e fruizione turistica del territorio rurale di percorsi
carsici di proprietà Comunale finanziabili con le nuove misure del PSR 2014/2020 misura 7.5 e la documentazione
necessaria per la successiva richiesta di contributo alla UE secondo quanto previsto dal bando per un importo presunto di
€. 3.806,40 compreso IVA e contributi come indicato nel preventivo di spesa allegato alla presente ;
2. Di impegnare la relativa spesa al seguente capitolo di bilancio 2016;
1-6-1-3 cap. 21138 art 1 spese incarichi professionali;
3. Di dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile entro 30/04/2017;
Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:

______________

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 come
modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché dell'art.6, comma 4 del
regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L. 78/2009 convertito in
legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget assegnato a questa Area con
il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
data 18.11.2016

Firma:

Il Responsabile del Servizio
fto: Boscarol geom. Sonia

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 2016:
Importo di spesa €. 3.806,40 arch. Marini Annalisa P. IVA 00441810934 C.F. MRN NLS 53H55 L483U
Impegno contabile n° 543/16
Capitolo di Bilancio n 21138 art 1
1-6-1-3
Regolarità contabile
Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, secondo
periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge
n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art.9,
comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
data 18.11.2016

Firma:

dott. Paolo Bisanzi

