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;
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 e n. 490 del 07/09/2011 di nomina della
commissione aggiudicatrice;
VISTO il verbale in data 29/09/2011, allegato A) alla presente determinazione, della commissione
aggiudicatrice della selezione per titoli di cui all’avviso pubblico con procedura aperta per
l’individuazione dei collaboratori a supporto del responsabile Amministrativo Finanziario (RAF) per
l’attuazione del “Piano Integrato d’Area Rurale (PIA-R) Montello e Colli Asolani”, approvato e
confinanziato con decreto del Dirigente di A.Ve.P.A. n. 38/2011;
RITENUTO di approvare la graduatoria della suddetta selezione per titoli e prezzo più basso e, per
l’effetto, di dichiarare vincitori, ai fini dell’attivazione delle relative comunicazioni:
-

per l’incarico di responsabile coordinatore del PIA-R il dott. Michele Genovese, nato il
05/04/1962 a Conegliano (TV), CF: GNVMHL62D05C957E, P. Iva: 02156260263, residente in
Via Oslavia, 16 – 31015 Conegliano (TV) – tel. 0438 24209, cell. 335 685 9233 - e-mail:
genovese.michele@libero.it, Dottore Commercialista iscritto al n. 650 dell’Ordine di Treviso, al
n. 113494 dei Revisori contabili del Registro nazionale e all’Albo dei Consulenti Tecnici del
Tribunale di Treviso, con comprovata esperienza nella progettazione locale di sviluppo rurale e
di altre competenze significative finalizzate al progetto, documentate dal curriculum e che si è
classificato con punti 50 su 50 ed un costo giornaliero di otto ore di € 420,00 oltre al
contributo Cassa Previdenza del 4% e l’Iva vigente;

-

per l’incarico di assistente del responsabile coordinatore del PIA-R il dott. Flaviano
Mattiuzzo, nato il 19/10/1966 a Treviso (TV), CF: MTTFVN66R19L407L, P. Iva:
03429200268, residente in Via I Maggio n. 1/1 – 310152 Varago di Maserada sul Piave (TV) –
tel. 0422 1726387, cell. 347 1526943 - e-mail: flaviano10@libero.it, laureato in Economia
Aziendale, consulente aziendale e di formazione, con comprovata esperienza nella gestione
strumenti comunitari complessi per lo sviluppo rurale e di altre competenze significative
finalizzate al progetto, documentate dal curriculum e che si è classificato con punti 50 su 50
ed un costo giornaliero di otto ore di € 250,00 oltre al contributo Cassa Previdenza del 4% e
l’Iva vigente;

RITENUTO, invece, di rinviare con successiva determinazione l’affidamento degli incarichi,
l’approvazione degli schemi contrattuali e l’autorizzazione a contrarre e l’assunzione degli impegni
di spesa, in attesa di poter verificare che l’incidenza della spesa del personale sia inferiore al
limite previsto dall’art. 4 co. 103 lett. a) della nuova Legge 12.11.2011, n. 183 “Legge di Stabilità
2012” appena pubblicata in G.U.R.I. del 14.11.2011, possa consentire di assumere personale
anche a tempo determinato con qualsiasi tipologia contrattale e stipulare contratti di servizio con
soggetti privati;
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 approvare le risultanze del verbale di gara allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo;
2. di dichiarare vincitori, ai fini dell’attivazione delle relative comunicazioni:
-

per l’incarico di responsabile coordinatore del PIA-R il dott. Michele Genovese, nato il
05/04/1962 a Conegliano (TV), CF: GNVMHL62D05C957E, P. Iva: 02156260263, residente in Via
Oslavia, 16 – 31015 Conegliano (TV) – tel. 0438 24209, cell. 335 685 9233 - e-mail:
genovese.michele@libero.it, Dottore Commercialista iscritto al n. 650 dell’Ordine di Treviso, al n.
113494 dei Revisori contabili del Registro nazionale e all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di
Treviso, con comprovata esperienza nella progettazione locale di sviluppo rurale e di altre
competenze significative finalizzate al progetto, documentate dal curriculum e che si è classificato
con punti 50 su 50 ed un costo giornaliero di otto ore di € 420,00 oltre al contributo Cassa
Previdenza del 4% e l’Iva vigente;

-

per l’incarico di assistente del responsabile coordinatore del PIA-R il dott. Flaviano
Mattiuzzo, nato il 19/10/1966 a Treviso (TV), CF: MTTFVN66R19L407L, P. Iva: 03429200268,
residente in Via I Maggio n. 1/1 – 310152 Varago di Maserada sul Piave (TV) – tel. 0422 1726387,
cell. 347 1526943 - e-mail: flaviano10@libero.it, laureato in Economia Aziendale, consulente
aziendale e di formazione, con comprovata esperienza nella gestione strumenti comunitari
complessi per lo sviluppo rurale e di altre competenze significative finalizzate al progetto,
documentate dal curriculum e che si è classificato con punti 50 su 50 ed un costo giornaliero di otto
ore di € 250,00 oltre al contributo Cassa Previdenza del 4% e l’Iva vigente;

3. di rinviare a successiva determinazione l’affidamento degli incarichi, l’approvazione degli schemi
contrattuali e l’autorizzazione a contrarre e l’assunzione degli impegni di spesa, in attesa di poter
verificare che l’incidenza della spesa del personale sia inferiore al limite previsto dall’art. 4 co. 103
lett. a) della nuova Legge 12.11.2011, n. 183 “Legge di Stabilità 2012” appena pubblicata in G.U.R.I.
del 14.11.2011, possa consentire di assumere personale anche a tempo determinato con qualsiasi
tipologia contrattale e stipulare contratti di servizio con soggetti privati;
4. di dare atto che, a norma dell’art. 331 del D.P.R. 207/2010 l’esito dell’affidamento verrà reso
pubblico tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell’Ente;
5. di dare atto che la presente determinazione non comporta assunzione di spesa;
6. di dare atto che trattasi di progetto cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR) nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale Veneto (PSR) 2007-2013;
7. di disporre la registrazione nei propri archivi;
8. di dare atto che avverso il seguente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni
avanti il Tribunale Amministrativo per la Regione Veneto, secondo quanto disciplinato dal D.Lgs.
104/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

