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;
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;
CONSIDERATO che l’ente non dispone di adeguate professionalità di comprovata esperienza nel campo
dello sviluppo rurale, che possano gestire internamente le complesse procedure riguardanti la
programmazione, progettazione, coordinamento e gestione dei progetti cofinanziati da fondi
comunitari nell’ambito del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) attuato con il
PSR (Progamma di Sviluppo Rurale) del Veneto 2007/2013 e che, proprio per sostenere le
attività e iniziative specifiche di informazione, animazione, formazione, coordinamento e supporto
operativo per l’attivazione coordinata delle Misure dell’Asse 3 è stato assegnato all’Associazione
Temporanea di Scopo, 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 comunitario
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.=;
VISTO che il Consiglio comunale con deliberazione 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 e che, pertanto, si
può procedere con l’iter procedurale;
RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni n. 464 del 12/08/2011 a contrarre e di
pubblicazione dell’avviso pubblico per la selezione per titoli e prezzo più basso 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 e n. 655 del 18/11/2011 di
approvazione dell’esito della suddetta selezione;
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;
VISTO che, decorsi i termini provvisori, occorre procedere all’affidamento degli incarichi di
responsabile coordinatore al dott. Michele Genovese e di assistente al suddetto
coordinatore al dott. Flaviano Mattiuzzo, muniti della richiesta professionalità e comprovata
esperienza nel campo dello sviluppo rurale come documentata dai rispettivi curricula;
RITENUTO di assumere determinazione a contrattare e, conseguentemente di approvare i relativi
schemi di contratto come in atti 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;
RITENUTO di rinviare con apposita successiva determinazione l’assunzione degli impegni di spesa;
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 affidare definitivamente con decorrenza dal 01.01.2012, per quanto in premessa che si
richiama quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo l’incarico di:
a. responsabile coordinatore al dott. Michele Genovese, nato il 05/04/1962 a Conegliano (TV),
residente in Via Oslavia 16 Conegliano (TV), CF GNVMHL62D05C957E, P.Iva 02156260263;
b. assistente al suddetto coordinatore al dott. Flaviano Mattiuzzo, nato il 19/10/1966 a Treviso,
residente in Via I° Maggio 1 Maserada sul Piave (TV), CF MTTFVN66R19L407L, P.Iva
03429200268;
i quali, a seguito dell’apposita selezione per titoli e prezzo più basso con procedura aperta ai sensi
dell’art. 55 del d.lgs. 163/2006, avviata con la determinazione a contrarre n. 464/2011 citata, ai
sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.EE.LL.), sono risultati muniti della richiesta
professionalità e comprovata esperienza nel campo dello sviluppo rurale, come documentata dai
rispettivi curricula;
2.

di dare atto che il Consiglio comunale, con deliberazione 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 e che,
pertanto, si può procedere con l’iter procedurale;

3.

di dare atto che trattasi di procedimento relativo alla Misura 341 “Animazione per le
strategie di sviluppo locale” cofinanziata con un contributo comunitario del FEASR tramite il PSR
Veneto 2007-2013, dell’80% pari a massimo € 100.000,00.= integrato dal cofinanziamento
dell’ente del residuo 20% e della relativa Iva al 21%, per complessivi € 150.000,00.=;

4.

di dare atto che responsabile del procedimento è il responsabile dell’Area 1 P.O. Adriano Spader;

5.

di assumere determinazione a contrattare e, conseguentemente di approvare i relativi
schemi di contratto che disciplinano gli aspetti organizzativi e collaborativi come in atti 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, autorizzandone la sottoscrizione;

6.

di rinviare con apposita successiva determinazione l’assunzione degli impegni di spesa e quindi
dare atto che il presente atto non ha rilevanza contabile;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, sezione del PIA-R, ai fini della
generale conoscenza;

