
 
 

 
 

 ORIGINALE INFORMATICO 

 

Determinazione n. 155 

in data 30/12/2022 

 
COMUNE DI REVINE-LAGO 

PROVINCIA DI TREVISO 

 

  AREA TECNICA 
 

Oggetto: Impegno di spesa relativo all’opera Percorso cicloturistico “La Piave” – II° 
STRALCIO da Via Peccole alle Lame. 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 
Richiamate: 

- La Determina n°202 del 26/11/2014 con la quale è stato affidato l’incarico relativo alla redazione 

della progettazione preliminare dell’intervento di “Realizzazione percorso cicloturistico tra 

Vittorio Veneto ed il Parco dei Laghi” all’arch. Eros Barazza di Conegliano; 

- La Deliberazione della Giunta Comunale n°116 del 26/11/2014 mediante la quale è stato 

approvato il progetto preliminare per la realizzazione di un percorso cicloturistico tra Vittorio 

Veneto e il Parco dei Laghi, alternativo alla viabilità della Strada Provinciale n. 35; 

- La Delibera di Giunta Comunale n°152 del 19/12/2019 con la quale è stato approvato il progetto 

esecutivo per la realizzazione di un percorso cicloturistico tra Vittorio Veneto ed il Parco dei 

Laghi denominata “La Piave” (I° STRALCIO); 

Preso atto che i lavori riguardanti il percorso cicloturistico “La Piave” I° STRALCIO, da Longhere a 
Via Mellera, sono in fase di conclusione; 

Richiamata la Determina n. 144 del 19.12.2022 di Affidamento incarico professionale e impegno di 
spesa per la progettazione definitiva/esecutiva, rilievi, D.L., Contabilità Lavori, C.R.E. e 
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerente i lavori di: 
Percorso cicloturistico “La Piave” – II° STRALCIO da Via Peccole alle Lame; 

Rilevato che a seguito dell’affidamento dell’incarico di progettazione di cui in premessa, si sono 
verificare le condizioni previste dal punto 5.4.9 del PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO 
CONCERNENTE LA CONTABILITA’ FINANZIARIA – Allegato 4.2 per l’attivazione del fondo 
pluriennale vincolato e pertanto è possibile disporre l’impegno dell’intero quadro economico 
dell’opera; 

Dato atto di autorizzare l’ufficio ragioneria ad apportare le necessarie modifiche ai bilanci di 

previsione 2022 e 2023, sia per le entrate sia per le spese in considerazione di quanto sopra 

riportato; 

Dato atto che la Responsabile Unica del Procedimento, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 
50/2016 relativamente al presente intervento è l’Arch.Silvia Balzan; 

Visti: 



 
 

 
 

a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 
42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma 
del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra 
le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica; 
b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs. 
118/2011”; 
c) l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”; 

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture 
contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa 
viene a scadenza; 

Dato atto che la spesa preventivata per l’esecuzione dell’intervento ammonta a complessivi €. 
50.000,00 di cui €. 9.960,08 già impegnati nell’anno 2022, ed è stata prevista al Cap. 347104 
“Percorso cicloturistico “La Piave” – II° STRALCIO da Via Peccole alle Lame” e ritenuto 
quindi di assumere con il presente atto il relativo impegno di spesa; 

Visto il vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto D.Lgs 18.4.2016, n. 50; 

Visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

Visto l’art. 1 del D.L. 16.7.2020, n. 76 convertito dalla legge 11.9.2020, n. 120; 

Visto l’ art. 51 del D.L. 31.5.2021, n. 77 convertito dalla legge 29.7.2021, n. 108; 

Visto il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del dispositivo; 
 

2. di dare atto che a seguito dell’aggiudicazione dell’incarico di progettazione di cui in premessa, 

si sono verificare le condizioni previste dal punto 5.4.9 del PRINCIPIO CONTABILE 

APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA’ FINANZIARIA – Allegato 4.2 per l’attivazione 

del fondo pluriennale vincolato e pertanto è possibile disporre l’impegno dell’intero quadro 

economico dell’opera imputando la spesa con l’esigibilità sotto indicata; 

 

3. di autorizzare l’ufficio ragioneria ad apportare le necessarie modifiche ai bilanci di previsione 

2022 e 2023, in considerazione di quanto sopra riportato; 
 

4. di impegnare la relativa spesa: 

- di complessivi €. 40.039,92 al Cap. 347104 “Percorso cicloturistico “La Piave” – II° 

STRALCIO da Via Peccole alle Lame” del bilancio di previsione 2022-2024 esercizio 

2023 che verrà formalmente frazionato per singola lavorazione una volta modulato il quadro 

economico; 
 

5. di accertare: 

- al Cap. 347104 “Percorso cicloturistico “La Piave” – II° STRALCIO da Via Peccole alle 

Lame” del bilancio di previsione 2022-2024 esercizio 2023 del bilancio di previsione 2022-

2024 esercizio 2023; 
 

6. di attestare, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il programma dei 

pagamenti conseguente all’assunzione della presente determinazione è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 
 



 
 

 
 

7. di dare atto che la Responsabile Unica del Procedimento relativamente al presente intervento 

nominata ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è l’Arch.Silvia Balzan; 

 

 

 

 

 

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 ) 

 

 
 
 


