
 
 

 
 

 ORIGINALE INFORMATICO 

 

Determinazione n. 47 

in data 04/06/2021 

 
COMUNE DI REVINE-LAGO 

PROVINCIA DI TREVISO 

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

  AREA TECNICA 

Oggetto: Affidamento incarico per attività relative alla variante allo strumento urbanistico 

comunale di adeguamento al Disciplinare Tecnico del Sito Unesco "Le Colline del 

Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" (Legge Regionale 6 giugno 2029, n. 21 e DGR 

nr. 1507 del 15 ottobre 2019 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 PREMESSO che  con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1507 del 15 ottobre 2019 "Iniziative 
a sostegno della Candidatura UNESCO "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" è stato 
adottato il Disciplinare Tecnico in applicazione delle disposizioni contenute nella legge regionale 6 giugno 
2019, n. 21 (art. 1 comma 1). Tale documento ha lo scopo di uniformare gli strumenti di pianificazione 
urbanistica comunale ed i regolamenti edilizi ai valori riconosciuti dall’UNESCO di valorizzazione del 
paesaggio.  
 

VISTO che i comuni sono tenuti ad approvare la variante di adeguamento allo strumento urbanistico 
generale (PATI e PI) entro il prossimo 30 settembre 2021, recependo le prescrizioni contenute nel 
disciplinare e approvando apposite norme secondo gli indirizzi da questo dettati, tenuto conto delle 
specificità territoriali.  

 
DATO ATTO che la  variante urbanistica viene approvata secondo la procedura semplificata di cui 

all’art. 14 della L.R. 14/2017; l’adozione e l’approvazione, sia per il PATI che per il PI, avvengono ad opera 
del Consiglio Comunale ed i termini sono ridotti a quindici giorni di deposito e quindici giorni per la 
presentazione delle osservazioni. Le varianti diventano efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nel 
sito internet del comune e copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente 
competente all'approvazione del piano (Provincia di Treviso) ed è depositata presso la sede del comune per 
la libera consultazione.  

 
DATO ATTO Con l'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge di 

stabilità regionale 2021" sono stati previsti contributi una tantum ai Comuni ricadenti nella Core Zone e 
Buffer Zone del Sito UNESCO, per l'adeguamento degli Strumenti Urbanistici Comunali, i cui criteri generali 
e le modalità di erogazione sono stati approvati con DGR n. 282 del 12 marzo 2021. 
 

VISTO che si rende necessario predisporre una  variante al P.I. per l’adeguamento al Disciplinare 
Tecnico del Sito Unesco “Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” (Legge Regionale 6 
giugno 2029, n. 21 e DGR nr. 1507 del 15 ottobre 2019; 
 
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 P.I.;  
-  la modalità di scelta del contraente è l’Affidamento diretto; 

 VISTO il preventivo inviato dal Pianificatore Territoriale Arch. Michele Saccon ricevuto in data 
26.04.2021 prot. 3215; 
 

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. Michele Saccon con sede in 
Via delle Querce, 5 – Conegliano, P.IVA 05042230267 

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

s.m.i., e pertanto dovrà essere acquisito il Codice Identificativo di Gara Derivato , non appena il sito 
dell’ANAC sarà nuovamente disponibile;   

 
 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 del 22.06.2020, prot. 4587, 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 P.I. per l’adeguamento al Disciplinare 

Tecnico del Sito Unesco “Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” (Legge Regionale 
6 giugno 2029, n. 21 e DGR nr. 1507 del 15 ottobre 2019 all’Arch. Michele Saccon per l’importo di 
Euro 8.628,00 ( CNPAIA e imposta di bollo compresi); 
 

2. Di assumere formale impegno di spesa a favore della ditta succitata, imputando la relativa somma di €. 
8.628,00, 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. Michele Saccon con 
sede in Via delle Querce, 5 
– Conegliano, P.IVA 
05042230267 

Predisposizione 
variante P.I. 

2021 €. 4.781,85 

325504 
Strumento 
urbanistico 
comunale 
(CR) 

U.2.02.03.05.001 
 

Arch. Michele Saccon con 
sede in Via delle Querce, 5 
– Conegliano, P.IVA 
05042230267 

Predisposizione 
variante P.I. 

2021 €. 3.846,15 

 
3. di accertare l’entrata di €. 3.846,15 al capitolo 402530 (Contributo regionale per strumento urbanistico 

comunale) come da DGR 54/2021 
 
4. Di dare atto che l’obbligazione si perfezionerà giuridicamente entro il 31.12.2021; 

 
5. 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. 



 
 

 
 

 
6. 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 325504 8 01 2 02 611 3.846,15 ARCH. SACCON MICHELE Prenotazione creata da 

Protocollo e Atti in 
data 04/06/2021 

2021 325500 8 01 2 02 612 4.781,85 ARCH. SACCON MICHELE Prenotazione creata da 

Protocollo e Atti in 
data 04/06/2021 

          

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

BALZAN SILVIA 
( Firma acquisita digirtalmente ) 

 

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 ) 

 

 
 
 


