
 

 

 
 
 
 
 

COMUNE DI BREDA DI PIAVE 
Provincia di Treviso 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
Area 1 - Amministrativa e Tecnica  

 
 
 

N. 267 DEL 18/07/2015 
 
 
 

OGGETTO: 
 

AGGIORNAMENTO ELENCO DI PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO DI 
INCARICHI DI PROGETTAZIONE E ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE 
CONNESSE, DI IMPORTO INFERIORE AI 100.000 EURO (ART. 267 DEL 
D.P.R. 207/2010). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Breda di Piave dal 20/07/2015 al 04/08/2015. 
 



Proposta n. 502/ 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO ELENCO DI PROFESSIONISTI PER 

AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E ATTIVITÀ 
TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE, DI IMPORTO INFERIORE 
AI 100.000 EURO (ART. 267 DEL D.P.R. 207/2010). 
 

 
 

IL RESPONSABILE  
AREA 1 - AMMINISTRATIVA E TECNICA  

 
 
Premesso che: 

1. ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di servizio gli 
atti di gestione amministrativa;  

2. con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri guida per 
la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei Responsabili; 

3. con deliberazione n. 63 del 15.06.2015, la Giunta Comunale ha attribuito i Piani Esecutivi di 
Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2015; 

 

Premesso che: 
 
- con determinazione n. 177 del 19.05.2012 si approvava l’avviso pubblico per la formazione di un 

elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi, di cui all’articolo 90, comma 1, D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163 e ss.mm.ii., inferiori ad euro 100.000,00; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 14.11.2012 veniva approvato l’elenco dei 
professionisti; 

- l’elenco suddetto ha validità 3 anni a far data dal 11/09/2012 e dev’essere aggiornato con periodicità 
almeno annuale come previsto al punto 4 dell’avviso di cui sopra; 

 
Accertato che sono pervenute n. 3 nuove richieste di inserimento e che dalla verifica delle domande si 
evince che le richieste sono tutte in regola con la documentazione prevista; 
 

Ritenuto, quindi, di aggiornare l’elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi, di cui all’ articolo 90, 
comma 1, D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., inferiori ad euro 100.000,00, con le 3 richieste 
pervenute ed in regola con la documentazione; 

 
Ritenuto, altresì, di approvare il nuovo elenco di cui sopra, composto complessivamente da n. 77 
professionisti; 
 

Visti: 
- lo Statuto Comunale; 
- il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia; 



- il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1. Di aggiornare l’elenco approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 14.11.2012 sulla 

base delle nuove domande di inserimento pervenute per le varie tipologie di incarico richieste; 
 
2. Di approvare il nuovo elenco composto complessivamente da n. 77 professionisti avente validità 3 

anni a far data dal 11/09/2012 e che verrà aggiornato con periodicità almeno annuale; 
 
3. Di pubblicare l’elenco aggiornato sul sito informatico del Comune di Breda di Piave e all’Albo Pretorio 

comunale. 
 
 

IL RESPONSABILE DI P.O.  
                  Lorenzon Ivana 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Ivana Lorenzon;1;3386243


