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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUM. GEN. 85 DEL 21/02/2020
Area Edilizia Privata Urbanistica

OGGETTO: ERRATA CORRIGE ELABORATI DI PROGETTO VARIANTE N. 4/1 E
VARIANTE N. 5 AL PIANO DEGLI INTERVENTI – PRESA D’ATTO.
ACCOGLIMENTO OSSERVAZIONE N. 8 PERVENUTA IN DATA
11/06/2018 PROT. N. 9150 ERRONEAMENTE NON RIPORTATA
NEGLI ELABORATI CARTOGRAFICI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la determinazione sindacale n. 69 del 01/07/2019, prot. 11719, relativa all’attribuzione delle funzioni
gestionali di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, per il periodo 01/07/2019 – 31/12/2020;

Vista la deliberazione di C.C. n. 57 del 23.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2020-2022 e tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del TUEL nonché dal D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di C.C. n. 38 del 30/09/2019 di approvazione del DUP 2020-2022 e la relativa nota di
aggiornamento approvata con deliberazione di C.C. n. 56 del 23.12.2019;

Dato attoche il presente provvedimento è coerente con i contenuti del DUP 2020-2022 e con le previsioni
del Bilancio di previsione finanziario;

Richiamatala deliberazione di G.C. n. 2 del 15.01.2020, con la quale si è approvato il PEG che affida la
dotazione finanziaria ai responsabili dei servizi per il triennio 2020-2022;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 63 del 29.12.2016, che
disciplina la gestione economico-finanziaria secondo i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e
successive modifiche e integrazioni;

Visto:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 05/11/2018 di approvazione della Variante n. 4/1 al
Piano degli Interventi;

- la nota datata 27/11/2018, prot. n. 18668, di trasmissione alla Regione del Veneto del quadro
conoscitivo;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30/09/2019 di approvazione della Variante n. 5 al Piano
degli Interventi;



- la nota datata 11/11/2019, prot. n. 19871, di trasmissione alla Provincia di Padova ed alla Regione del
Veneto del quadro conoscitivo;

Constatato che:

- con la D.C.C. n. 52 del 05/11/2018 di approvazione della variante n. 4/1 al Piano degli Interventi e è stata
accolta l’osservazione n. 8 pervenuta in data 11/06/2018 prot. n. 9150 il cui contenuto non è stato poi
ripreso nella cartografia dello strumento generale;

- l’erronea rappresentazione si è protratta anche negli elaborati della Variante n. 5 con la quale è stato
assunto come stato di fatto la cartografia della Variante n. 4/1;

Considerato che la rettifica non comporta alcuna alterazione significativa delle banche dati già inviate alla
Regione del Veneto ed alla Provincia di Padova ma per opportunità, coerenza e trasparenza saranno
ritrasmessi i file corretti;

Vista la L.R. 11/2004 e ss.mm.ii;

Visto il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (cd. “Amministrazione Trasparente”);

Dato atto che nel presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui al Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione vigente;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

1. Di prendere atto della rettifica apportata agli elaborati della Variante al Piano degli Interventi 4.1 e n. 5,
in ossequio allo stato approvato con la D.C.C. n. 52 del 05/11/2018 (con l’accoglimento del contenuto
dell’osservazione n. 8 pervenuta in data 11/06/2018 prot. n. 9150);

2. Di dare atto che la presente determina ed i CD allegati della banca dati aggiornati saranno trasmessi
alla Regione e alla Provincia di Padova per quanto di competenza;

3. Di dare atto che la presente non comporta alcuna spesa per l’Ente;

4. Di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, procedendo alla
pubblicazione delle informazioni relative al presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito Internet del Comune;

5. Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, è esecutivo con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

6. Di dare atto che il presente provvedimento è coerente con la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 21.12.2018;

7. Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D. Lgs. n. 62/2013, del
vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta e del vigente Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile di Settore
alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con
riguardo al procedimento in questione.
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Piazzola sul Brenta, li 21/02/2020

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 147-bis del D.
Lgs. 267/200.

 
IL RESPONSABILE
Dott. Gianni Bozza

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

 
N° Rep 199 Albo Pretorio on line
 
Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
 
giorni consecutivi dal 27/02/2020 al 13/03/2020.
 

IL MESSO COMUNALE
Dott. Gianni Bozza


