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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 050 SERVIZIO ATTIVITA' EDILIZIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELSETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO
DEL 23/08/2018

OGGETTO:

INDENNITA' DI PRESENZA PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
EDILIZIA: RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO
01.01.2018 - 31.08.2018 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO
01.09.2018 - 31.12.2018

Onere:

€ 837 = IVA compresa.

Premesso che:
-

con Delibera di Consiglio n. 18 del 28.06.2017 sono stati ritenuti organi collegiali
indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Ente, tra gli altri, la Commissione
Edilizia e la Commissione Locale per i Paesaggio;

-

con Delibera di Consiglio n .19 del 30.04.2018, la Commissione Edilizia e la Commissione
Locale per il Paesaggio, sono state, tra gli altri, confermate quale organi collegiali
indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Ente;

-

il Regolamento Edilizio vigente, istituisce all’art. 24 la Commissione Edilizia e all’art. 24 bis
la Commissione Locale per il Paesaggio, stabilendo, al contempo, le relative attribuzioni,
composizione e funzionamento;

Dato atto che il Sindaco con Provvedimento protocollo n. 46617 del 07.04.2017, ha
nominato, ai sensi dell’art. 24, comma 2 del Regolamento Edilizio, i tre componenti effettivi e i tre
componenti supplenti della Commissione Edilizia:
- membri effettivi: ing. Giulio Contini, arch. Fabrizia Franco, arch. Claudio Borsato;
- membri supplenti: arch. Stefano Malvestio, arch. Paola Minati, ing. Gianni dal Moro;
Dato atto che il Sindaco con Provvedimento protocollo n. 43270 del 31.03.2017, ha
nominato, ai sensi dell’art. 24 bis, comma 3 del Regolamento Edilizio, i tre componenti effettivi e i
tre componenti supplenti della Commissione Locale per il Paesaggio:
- membri effettivi: arch: Giuseppe Cangiatosi, arch. Elena Cattarossi, arch. Gabriele
Ferraresi, dott. Agr. Daniele Vaccari;
- membri supplenti: arch. Francesca Bovo, arch. Cristina Ortica, dott. Urb. Stefania Rachello,
dott. Agr. Giulia Di Thiene;
Dato atto che la nomina della Commissione Edilizia e della Commissione Locale per il
Paesaggio, non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento comunale per il
conferimento di incarichi ad esperti esterni, come previsto dall’art. 1, comma 4 lett. b) e c) del
medesimo regolamento, in quanto organo previsto per legge; inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 5,
trattasi di incarichi che comportano “una spesa equiparabile ad un rimborso spese o, comunque, di
modica entità”;
Dato atto che ai membri della Commissione Locale per il Paesaggio, sulla base della
Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2015/2037, non spetta alcuna indennità di presenza,
mentre ai membri della Commissione Edilizia, come stabilito con la Delibera di Giunta n. 64 del 2
marzo 2011, spetta l’indennità di presenza pari a Euro 23,20 (lordi) per seduta, e che, pertanto,
risulta necessario assumere la spesa limitatamente ai membri della Commissione Edilizia;
Dato atto che la Commissione Edilizia, si riunisce mediamente due volte al mese ed,
inoltre, che nel corso delle sedute i membri supplenti potranno sostituire e/o integrare i membri
effettivi maturando il diritto a percepire l’indennità di presenza;
Dato atto che con Determinazione del Dirigente del Settore Sportello Unico e Turismo n. 43
del 23.01.2018, come rettificata dalla successiva Determinazione n. 306 del 06.03.2018, è stata
assunta la spesa di complessivi € 1.670,40 per la liquidazione dell’indennità di presenza ai membri
della Commissione Edilizia, prevedendo il funzionamento della stessa fino al 31.08.2018;
Dato atto che, come stabilito dal comma 3 dell’art. 24 del Regolamento Edilizio “La
Commissione Edilizia dura in carica per un periodo non superiore al mandato del Sindaco che l’ha
nominata. Trascorso tale termine, la Commissione Edilizia esercita le proprie funzioni sino alla
nomina dei nuovi componenti”.

Dato atto che ad oggi, dall’insediamento della nuova Amministrazione, non sono ancora
stati nominati i nuovi membri della Commissione Edilizia, per cui risulta necessario assumere la
spesa per il funzionamento dell’attuale Commissione, presumendo la vigenza della stessa fino al
31.12.2018;
Dato atto che, in base alla presenza dei singoli membri effettivi e supplenti alle sedute della
Commissione per il periodo 01.01.2018 – 31.08.2018, gli impegni assunti con Determinazione del
Dirigente del Settore Sportello Unico e Turismo n. 43 del 23.01.2018, come rettificata dalla
successiva Determinazione n. 306 del 06.03.2018 al Capitolo 112602/00 “Commissione Edilizia
indennità di presenza” del bilancio 2018, (Piano dei conti finanziario 1.03.02.99.005), devono
essere rideterminati nel seguente modo:
- impegno n. 2018/1158 a favore dell’Ing. Giulio Contini, residente a Treviso, in Via Piave, 6 C.F.: CNTGLI59C15L407Y (codice ascotweb 6559), da € 371,20 a € 325,00 con una minor
spesa di € 46,20;
-

impegno n. 2018/1159 a favore dell'Arch. Fabrizia Franco, residente a Treviso, Via Zanchi,
7, C.F.: FRNFRZ62H48L424U (codice ascotweb 6086), da € 371,20 a € 325,00 con una
minor spesa di € 46,20;

-

impegno n. 2018/1161 a favore dell’Arch. Stefano Malvestio, residente a Treviso, Viale
Orleans, 22, C.F.: MLVSFN64C21L407Q (codice ascotweb 5641), da € 185,60 a € 116,00
con una minor spesa di € 69,60;

-

impegno n. 2018/1163 a favore dell’Arch. Claudio Borsato, dello Studio Borsato Architetti
Associati, residente a Treviso, Viale Vittorio Veneto, 7 C.F.: BRSCLD51B06L407A (codice
ascotweb 17723), resta confermato l’importo di € 232,00;

-

impegno n. 2018/1483 a favore dell’Arch. Claudio Borsato, dello Studio Borsato Architetti
Associati, residente a Treviso, Viale Vittorio Veneto, 7 C.F.: BRSCLD51B06L407A (codice
ascotweb 17723), da € 139,20 a € 93,00 con una minor spesa di € 46,20;

-

impegno n. 2018/1484 a favore dell’Arch. Paola Minati, residente a Treviso, Via G. Parini, 7
e con sede dello Studio in Treviso, Via Dotti, 48 C.F.: MNTPLA64P66L407O (codice
ascotweb 11593), da € 185,60 a € 70,00 con una minor spesa di € 115,60;

-

impegno n. 2018/1485 a favore dell’Arch. Gianni Dal Moro, residente a Treviso, Via degli
Scaligeri, 8 e con sede dello Studio in Treviso, Via Borin, 48/a C.F.: DLMGNN61P07H523K
(codice ascotweb 8490) da € 185,60 € 93,00 con una minor spesa di € 92,60;

Data atto che, in attesa della nomina della nuova Commissione Edilizia, è necessario
prevedere la spesa per la liquidazione dei compensi ai componenti effettivi e supplenti, nell’attuale
composizione della Commissione, per il periodo 01.09.2018 – 31.12.2018 per complessivi €
837,00, nel modo seguente:
- Ing. Contini Giulio, residente a Treviso, in Via Piave, 6 - C.F.: CNTGLI59C15L407Y (codice
ascotweb 6559): € 186,00;
-

Arch. Fabrizia Franco, residente a Treviso, Via Zanchi, 7, C.F.: FRNFRZ62H48L424U
(codice ascotweb 6086): € 186,00;

-

Arch. Claudio Borsato, dello Studio Borsato Architetti Associati, residente a Treviso, Viale
Vittorio Veneto, 7 C.F.: BRSCLD51B06L407A (codice ascotweb 17723): € 186,00;

-

Arch. Stefano Malvestio, residente a Treviso,
MLVSFN64C21L407Q (codice ascotweb 5641): € 93,00;



Arch. Gianni Dal Moro, residente a Treviso, Via degli Scaligeri, 8 e con sede dello Studio in
Treviso, Via Borin, 48/a C.F.: DLMGNN61P07H523K (codice ascotweb 8490): € 93,00;



Arch. Paola Minati, residente a Treviso, Via G. Parini, 7 e con sede dello Studio in Treviso,
Via Dotti, 48 C.F.: MNTPLA64P66L407O (codice ascotweb 11593): € 93,00.

Viale

Orleans,

22,

C.F.:

Visti:


il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.



il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato
dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;



la DCC n. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020;



la DGC n. 6 del 10.01.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2018/2020;



il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017;
Attestato:


che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del D.U.P.
2018/2020 aggiornato con DCC n. 75 del 20.12.2017;



il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito. in Legge 102/2009);



che la spesa in oggetto NON rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L.
78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di compensi a membri di
commissione prevista per legge;

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente Determinazione;
DETERMINA
1. che sulla base delle Delibere di Consiglio n. 18 del 28.06.2017 e n. n .19 del 30.04.2018 e
degli artt. 24 e 24 bis del vigente Regolamento Edilizio, sono state istituite rispettivamente
la Commissione Edilizia e la Commissione Locale per il Paesaggio;
2. che ai componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, sulla base della Delibera di
Giunta Regionale del Veneto n. 2015/2037, non spetta alcuna indennità di presenza mentre
ai componenti della Commissione Edilizia spetta un’indennità di presenza per l’effettiva
partecipazione alle sedute pari a Euro 23,20 (lordi) per seduta, come stabilito con Delibera
di Giunta comunale n. 64 del 2 marzo 2011 e che pertanto è necessario assumere la spesa
per la liquidazione dei compensi solo per i componenti della Commissione Edilizia;
3. che nel corso delle sedute i membri supplenti potranno sostituire e/o integrare i membri
effettivi maturando il diritto a percepire l’indennità di presenza come stabilita;
4. che i componenti della Commissione Edilizia, nominati con Provvedimento del Sindaco
protocollo n. 46617 del 07.04.2017 sono i seguenti:
- membri effettivi: ing. Giulio Contini, arch. Fabrizia Franco, arch. Claudio Borsato;
- membri supplenti: arch. Stefano Malvestio, arch. Paola Minati, ing. Gianni dal Moro;
5. che ad oggi, non essendo ancora stati nominati i nuovi componenti della Commissione
Edilizia a seguito dell’insediamento della nuova Amministrazione, è necessario assumere la
spesa di € 837,00 per la liquidazione dei compensi, nella vigente composizione della
Commissione, per il periodo 01.09.2018 -31.12.2018, come segue:


Ing. Contini Giulio, residente a Treviso, in Via Piave, 6 - C.F.: CNTGLI59C15L407Y
(codice ascotweb 6559): € 186,00;



Arch. Fabrizia Franco, residente a Treviso, Via Zanchi, 7, C.F.: FRNFRZ62H48L424U
(codice ascotweb 6086): € 186,00;



Arch. Claudio Borsato, dello Studio Borsato Architetti Associati, residente a Treviso,
Viale Vittorio Veneto, 7 C.F.: BRSCLD51B06L407A (codice ascotweb 17723): € 186,00;



Arch. Stefano Malvestio, residente a Treviso, Viale
MLVSFN64C21L407Q (codice ascotweb 5641): € 93,00;



Arch. Gianni Dal Moro, residente a Treviso, Via degli Scaligeri, 8 e con sede dello
Studio in Treviso, Via Borin, 48/a C.F.: DLMGNN61P07H523K (codice ascotweb 8490):
€ 93,00;



Arch. Paola Minati, residente a Treviso, Via G. Parini, 7 e con sede dello Studio in
Treviso, Via Dotti, 48 C.F.: MNTPLA64P66L407O (codice ascotweb 11593): € 93,00;

Orleans,

22,

C.F.:

6. di liquidare l’indennità di presenza ai professionisti sopra elencati, sulla base della effettiva
presenza alle sedute della Commmissione Edilizia, su presentazione di regolare
documentazione contabile;
7. di imputare la spesa di € 837,00 al Capitolo 112602/00 “Commissione Edilizia indennità di
presenza” del bilancio 2018 (Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.99.005);
8. di dare atto che la spesa complessiva di € 837,00 è esigibile nell’esercizio finanziario 2018;
9. di dichiarare le seguenti economie di spesa, a seguito della rideterminazione degli impegni
di spesa assunti con Determinazione del Dirigente del Settore Sportello Unico e Turismo n.
43 del 23.01.2018, come rettificata dalla successiva Determinazione n. 306 del 06.03.2018,
in base alla presenza dei componenti effettivi e supplenti alle sedute della Commissione
Edilizia per il periodo 01.01.2018 – 31.08.2018:
- impegno n. 2018/1158 € 46,20;
- impegno n. 2018/1159 € 46,20;
- impegno n. 2018/1161 € 69,60;
- impegno n. 2018/1483 € 46,20;
- impegno n. 2018/1484 € 115,60;
- impegno n. 2018/1485 € 92,60.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
RIDETERMINARE GLI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01.01.2018 - 31.08.2018
COME INDICATO NEL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E IMPUTARE LA SPESA DI € 837,00 AL
CAPITOLO 112602/00 "COMMISSIONE EDILIZIA INDENNITA' DI PRESENZA" DEL BILANCIO
2018 CON ESIGIBILITA' NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
prende atto e rileva le seguenti economie al cap. 112602/00 "COMMISSIONE EDILIZIA INDENN.
DI PRESENZA" per il perido dal 01/01/2018 al 31/12/2018:
- € 46,20 all'impegno 2018/1158 intestato all'Ing. Contini Giulio (ascot 6559)
- € 46,20, all'impegno 2018/1159 intestato all'Arch. Fabrizia Franco (ascot 6086)
- € 69,60, all'impegno 2018/1161 intestato all'Arch. Stefano Malvestio (ascot 5641)
- € 46,20, all'impegno 2018/1483 intestato a Borsato Claudio dello studio Studio Borsato Architetti
Associati (ascot. 17723)
- € 115,60, all'impegno 2018/1484 intestato all'Arch. Minati Paola (ascot 11583)
- € 92,90, all'impegno 2018/1485 intestato all'Arch. Gianni dal Moro (ascot 8490)
impegna la somma complessiva di € 837,00, imputandola all’esercizio finanziario 2018 in cui risulta
esigibile, per le indennità per la partecipazione alle sedute della C.E.I., per il periodo dal
01/09/2018 al 31/12/2018, al capitolo 112602/00 "Commissione edilizia indenn. di presenza"p.d.c.f. (1.03.02.99.005) come di seguito indicato:
- € 186,00 a favore dell'Ing. Contini Giulio (ascot. 6559) - imp. 2018/3514;
- € 186,00 a favore dell'Arch. Fabrizia Franco (ascot. 6086) - imp. 2018/3515;
- € 186,00 a favore di Borsato Claudio dello studio Studio Borsato Architetti Associati (ascot.
17723) - imp. 2018/3516;
- € 93,00, a favore dell'Arch. Stefano Malvestio (ascot. 5641) - imp. 2018/3517;
- € 93,00, a favore dell'Arch. Gianni dal Moro (ascot 8490) - imp. 2018/3518;
- € 93,00, a favore dell'arch. Minati Paola (ascot 11593) - imp. 2018/3519.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

