VISTI gli artt. 151, co. 4 e 183 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO l'art. 42 dello Statuto Comunale approvato, da ultimo, con deliberazione C.C. n. 33 del
10/09/2001;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del
27/04/1998;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 2 dell’11/03/2010 con la quale è stato approvato, da ultimo, il
Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 9 del 14/03/2011, immediatamente eseguibile, con la quale è stata
approvata la relazione previsionale e programmatica triennale 2011-2013, il Bilancio di Previsione
pluriennale 2011-2013 e il Bilancio di Previsione 2011;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 24/03/2011, immediatamente eseguibile, di
attribuzione al Responsabile del Servizio del P.E.G. relativo alla spesa di cui si tratta;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 03/10/2011 ha allocato al PEG della Spesa
10921 e al corrispondente capitolo in Entrata la risorsa di € 150.000,00;
CONSIDERATO che il Comune di Cornuda è stato individuato quale soggetto Capofila e Responsabile
Amministrativo Finanziario (RAF) dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) “Montello e Colli
Asolani”, costituitasi il 20/09/2010 con atto pubblico notarile a rogito Repertorio n. 40027
Raccolta n. 20956 del dott. Andrea Marchio, Notaio in Montebelluna, per la realizzazione del
PIA-R “Piano Integrato d’Area Rurale Montello e Colli Asolani”, a cui compete l’attivazione delle
risorse tecniche e organizzative necessarie all’elaborazione e all’attuazione del PIA-R;
RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni n. 464 del 12/08/2011 a contrarre e di
pubblicazione dell’avviso pubblico per la selezione per titoli con procedura aperta ai sensi dell’art.
55 del d.lgs. 163/2006, di un responsabile coordinatore e di un assistente del suddetto
coordinatore per il periodo di attuazione del PIA-R che si dovrà concludere tassativamente entro
il 31.12.2014, con relativa rendicontazione; n. 490 del 07/09/2011 di nomina della
commissione aggiudicatrice; n. 655 del 18/11/2011 di approvazione dell’esito della suddetta
selezione e aggiudicazione provvisoria e n. 769 del 22/12/2011 di aggiudicazione definitia e
approvazione dei relativi schemi di contratto che disciplinano gli aspetti organizzativi e
collaborativi a mezzo di scrittura privata soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art.
14 comma 2 del citato Regolamento e dell’art. 11 comma 13 del d.lgs. 163/2006, e
autorizzazione alla sottoscrizione;
CONSIDERATO che l’ente ha rispettato il Patto di Stabilità Interno nell’esercizio precedente 2010,
come pure si prevede per il corrente anno 2011, ai sensi dell’art. 76 co. 4 del d.l. 25.06.2008, n.
112, convertito in Legge n.133/2008 e che l’incidenza della spesa del personale è inferiore al
limite del 50% previsto dall’art. 4 co. 103 lett. a) della Legge 12.11.2011, n. 183 “Legge di
Stabilità 2012” pubblicata in G.U.R.I. del 14.11.2011, per cui è possibile stipulare contratti di
servizio con soggetti privati;
CONSIDERATO che occorre assumere l’impegno di spesa a carico del PEG 10921 del Bilancio corrente
per sostenere le attività e iniziative specifiche di informazione, animazione, formazione,
coordinamento e supporto operativo per l’attivazione coordinata delle Misure dell’Asse 3
per cui è stata assegnata all’Associazione Temporanea di Scopo “PIA_R Montello e Colli Asolani”,
con decreto del Dirigente di A.VE.P.A. sede di Venezia n. 38/2011, la Misura 341 “Animazione
per le strategie di sviluppo locale” con un contributo massimo comunitario escluso dal Patto di
Stabilità Interno, dell’80% pari a € 100.000,00.= integrato dal cofinanziamento dell’ente del
residuo 20% e della relativa Iva al 21%, per complessivi € 150.000,00.=;
VISTA la “Tabella massimali per contratti d’opera uomo/giornata” di cui all’allegato 4 alla deliberazione
della Giunta Regionale del Veneto DGRV n. 3629 del 19.10.1999, aggiornata sulla base della nota
della Regione Veneto dell’11.09.2007 prot. 499066/40.02, che prevede 5 distinti livelli a seconda
degli anni di esperienza professionale, presa a raffronto per determinare la congruità dell’offerta
economica dei professionisti, seppure siano stati aboliti i minimi tariffari dall’art. 2 c. 1 del d.l.
223/2006 “decreto Bersani,” convertito dalla L. 248/2006 e dall’art. 92 del Codice dei Contratti;
RICHIAMATA l’offerta economica del responsabile coordinatore dott. Michele Genovese, nato il
05/04/1962 a Conegliano (TV), residente in Via Oslavia 16 Conegliano (TV), CF
GNVMHL62D05C957E, P.Iva 02156260263 di € 420,00= per giornata/uomo di attività per 8 ore,
€ 52,50 orarie) oltre al Contributo di cassa Previdenza del 4% e all’Iva 21%, (rispetto al
massimale giornaliero di € 430,70.= della tabella regionale) e quella dell’assistente al
coordinatore di € 250,00= per giornata/uomo di attività per 8 ore (€ 31,25 orarie) oltre al

Contributo di cassa Previdenza del 4% e all’Iva 21%, (rispetto al massimale giornaliero di €
365,80.= della tabella regionale);
CONSIDERATO che l’attività da svolgere per la gestione dell’ATS, l’avvio delle misure del PIA-R e
l’animazione sul territorio degli otto comuni facenti parte del PIA_R, nel 2012 sarà
prevalentemente formativa e propedeutica sull’intero comprensorio coinvolgendo i vari attori
pubblici e privati del partenariato per una stima di trentacinque (35) giornate; che la fase
attuativa si svolgerà prevalentemente nel 2013 per una stima di altrettante giornate; per
concludersi tassativamente nel 2014 con la fase di controllo della realizzazione delle misure nei
vari comuni, del loro monitoraggio e rendicontazione per una stima di venti (20) giornate;
RITENUTO di impegnare, pertanto la spesa relativa all’attività prevista nel 2012 in euro 14.700,00 a
favore del responsabile coordinatore dott. Michele Genovese e in euro 8.750,00 a favore del dott.
Flaviano Mattiuzzo oltre Contributo di cassa Previdenza del 4% e all’Iva 21%, e quindi la
complessiva spesa di € 29,509,48.= al PEG 10921 del Bilancio 2011 mentre si provvederà con
successive determinazioni per gli anni seguenti, sulla base dell’effettiva attività;
ATTESA la propria competenza ai sensi:
- dell’articolo 183, 9° comma del
sull'ordinamento degli enti locali);

D.Lgs.

18.8.2000,

n.

267

(Testo

unico

delle

leggi

- dell’art. 6 del Regolamento Comunale per l’Organizzazione degli Uffici e del Personale, adottato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 44/1998, esecutiva agli effetti di legge, così come
modificato e successivamente integrato dalle deliberazioni di G.C. n. 175/1998, n. 39/1999 e n.
17/2001;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto di data 06/08/2009 prot. 14044/21 di individuazione del responsabile del servizio
adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali);
VISTO l’art. 4, c. 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
ESPRESSO parere favorevole sulla regolarità tecnico procedurale dell'intervento suddetto;
VISTO il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria rilasciato dal responsabile
del servizio finanziario e riprodotti nel retro della presente;

DETERMINA
1. di dare atto che trattasi di procedimento relativo alla Misura 341 dell’Asse 3 “Animazione per le
strategie di sviluppo locale” cofinanziata con un contributo comunitario escluso dal Patto di Stabilità
Interno del FEASR tramite il PSR Veneto 2007-2013, dell’80% pari a massimo € 100.000,00.=
assegnati al Comune di Cornuda quale ente capofila e RAF dell’Associazione Temporanea di Scopo
“PIA_R Montello e Colli Asolani”, con decreto del Dirigente di A.VE.P.A. sede di Venezia n. 38/2011,
integrato dal cofinanziamento dell’ente del residuo 20% pari a € 25.000,00 e della relativa Iva per €
25.000,00 per complessivi € 150.000,00.=;
2. di assumere, per quanto in premessa, formale l’impegno di spesa di € 150.000,00 a carico del PEG
10921 del Bilancio corrente 2011 per sostenere le attività e iniziative specifiche di
informazione, animazione, formazione, coordinamento e supporto operativo per
l’attivazione coordinata delle Misure dell’Asse 3 del PSR, quantificabili complessivamente in €
76.000,00 mentre la differenza di € 74.000,00 finanzierà le attività di pubblicizzazione per
inserzioni sulla stampa di bandi e avvisi, convegni e presentazioni, servizi radio-televisivi di
presentazione e rendicontazione, oltre alle spese di stampa e organizzative;
3. di riservarsi la liquidazione della spesa relativa alle singole puntuali iniziative con successivo
provvedimento;
4. di impegnare conseguentemente e per l’effetto, l’importo di cui trattasi sulle seguenti schede del PEG
per l’esercizio 2011 ed al corrispondente intervento di spesa del bilancio corrente:

