
 
 

 
 

 ORIGINALE INFORMATICO 

 

Determinazione n. 69 

in data 16/08/2021 

 
COMUNE DI REVINE-LAGO 

PROVINCIA DI TREVISO 

------------------- 
 

  AREA TECNICA 

Oggetto: Affidamento incarico per attività relative alla redazione del REC del Comune di Revine 

Lago, ai sensi della DGR 1896/2017 e DGR 669/2018 . CIG Z1B32C1EEE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 PREMESSO che:  
- il Comune di Revine Lago è dotato di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) approvato nella 
seduta della Conferenza di Servizi Provinciale in data 04/05/2012 successivamente ratificato con 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 359 del 03/09/2012, divenuto efficace dal 05/10/2012 in co-
pianificazione con i comuni di Cison di Valmarino, Follina, Miane, Tarzo, la Provincia di Treviso e la Regione 
Veneto;  
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 05/10/2015 è stato approvato un adeguamento tecnico del 
Piano degli Interventi (PI) al P.R.G. comunale;  
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 14/11/2016 è stata adottata la variante n. 1 parziale al PI ed 
approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 10/05/2017;  
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 24/10/2018 è stata adottata la variante n. 2 parziale al PI;  
 
CONSIDERATO che con determina n. 198 del 19/12/2018 ed impegno di spesa allo studio Tepco srl con 
sede in via Dante, 13, - 31029 Vittorio Veneto (TV) Cod. Fisc. / P. Iva 0123972026, sono state avviate le 
pratiche relative alla redazione delle seguenti Varianti agli strumenti Urbanistici vigenti:  
1) Variante al P.A.T.I. (porzione afferente il territorio di Revine Lago) prevista dall’art. 13, comma 10 della L.r. 
14/2017;  
2) Variante al R.E. ai sensi dell’art. 48ter, comma 1 della L.r. 11/2004 e della DGR 669/2018 di 
adeguamento allo schema di Regolamento Edilizio Tipo e ai relativi allegati.  
3) Variante al P.I.. 
 
 VISTO che lo studio Tepco srl non ha portato a termine l’incarico affidato; 
 
 VISTA la diffida ad adempiere inviata a mezzo PEC e a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno 
in data 14.06.2021 prot, 4597 allo studio Tepco srl; 
 
 VISTO che non si è avuto alcun riscontro alla suddetta diffida; 
 

VISTO che si rende necessario predisporre una  Variante al R.E. ai sensi dell’art. 48ter, comma 1 
della L.r. 11/2004 e della DGR 669/2018 di adeguamento allo schema di Regolamento Edilizio Tipo e ai 
relativi allegati; 

 
 

DATO ATTO  ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 che:  
-  il fine che si intende conseguire è quello di affidare il servizio in oggetto;  



 
 

 
 

-  l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di predisposizione di variante del R.E..;  
-  la modalità di scelta del contraente è l’Affidamento diretto; 

 VISTO il preventivo inviato dal Pianificatore Territoriale Arch. Alessio Faraon ricevuto in data 
09.08.2021 prot. 6151; 
 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, dei servizi e delle forniture in economia; 
 

 RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento dell’incarico all’Arch. Alessio Faraon con sede in 
Via San giorgio 2/a,  Revine Lago, P.IVA 04976720260; 

 
Verificato che la spesa è soggetta alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010 

s.m.i., e pertanto è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara Derivato , Z1B32C1EEE; 
 
 Vista la deliberazione di C.C. n. 4 del 10.02.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP 

2021-2023 e la deliberazione di C.C. n. 5 del 10.02.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023; 

 
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 19 del 10.02.2021, esecutiva, relativa all’assegnazione dei 

mezzi finanziari ai responsabili dei Servizi - esercizi 2021-2023, con la quale sono stati assegnati alla loro 
gestione i capitoli di entrata e di spesa secondo le rispettive competenze; 
 

VISTO il Decreto n. 5/2021, con il quale il Sindaco nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità e Servizio Economato; 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1. Di procedere all’affidamento della predisposizione di variante al R.E. ai sensi dell’art. 48ter, comma 1 

della L.r. 11/2004 e della DGR 669/2018 di adeguamento allo schema di Regolamento Edilizio Tipo 
e ai relativi allegati all’Arch. Alessio Faraon per l’importo di Euro 2.392, 00 ( CNPAIA compresa); 
 

2. Di assumere formale impegno di spesa a favore della ditta succitata, imputando la relativa somma di €. 
2.392,00, imputando la spesa come da tabella seguente: 

 
Cap. Piano dei conti  Fornitore Descrizione  Anno Importo € 

325500 
Strumento 
urbanistico 
comunale 
(AV) 

U.2.02.03.05.001 
 

Arch. Alessio Faraon con 
sede in Via San Giorgio 
2/A – Revine Lago  
P.IVA 04976720260 
C.F. FRNLSS85A31C957I 

Predisposizione 
variante R.E. 

2021 €. 2.392,00 

 
3. Di dare atto che l’obbligazione si perfezionerà giuridicamente entro il 31.12.2021; 

 
4. Di dare atto che la determinazione in oggetto ha esecutività dal giorno stesso dell’adozione o, nel 

caso in cui comporti spesa, dalla data di apposizione dell’attestazione di copertura finanziaria. 

 
5. Di adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dalla L. 190/2012. 

 
 

Schema riassuntivo degli impegni assunti con il presente atto 

 
ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2021 325500 8 01 2 02 798 2.392,00 Faraon Alessio CIG Z1B32C1EEE 



 
 

 
 

          

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

BALZAN SILVIA 
( Firma acquisita digitalmente ) 

 

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, dell’art. 153, commi 4 e 5 e dell’art 183, comma 7 del D. Lgs. 

n. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria del 

presente provvedimento. 
  il Responsabile del Servizio 

Finanziario 

Maria De Piccoli 
( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 
 
 


