
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 3 TECNICO

N. generale 955 del 30/11/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO  SERVIZI  TECNICI  PER  REDAZIONE  PIANO  DELLE  INDAGINI,
RILIEVO  STRUTTURALE  E  RELAZIONE  SULLE  STRUTTURE  A  COMPLEMENTO
DELLO  STUDIO  DI  FATTIBILITA’  PER  LA  RISTRUTTURAZIONE  DEL  PALAZZO
SORANZO NOVELLO PER ADIBIRLO A SEDE MUSEALE (CIG: Z2C382A170)

La Determina viene pubblicata dal 02/12/2022 al 16/12/2022.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 3 Tecnico

Proposta Nr. 1098

Oggetto:  AFFIDAMENTO  SERVIZI  TECNICI  PER  REDAZIONE  PIANO  DELLE
INDAGINI, RILIEVO STRUTTURALE E RELAZIONE SULLE STRUTTURE A
COMPLEMENTO  DELLO  STUDIO  DI  FATTIBILITA’  PER  LA
RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO SORANZO NOVELLO PER ADIBIRLO
A SEDE MUSEALE (CIG: Z2C382A170)

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 16 febbraio 2021 il Comune ha deliberato
di  approvare  ed  autorizzare  l’esercizio  del  diritto  di  prelazione  della  “Porzione  del  complesso
immobiliare denominato Casa con stemma del Seicento al di sopra della trifora centrale, in pietra
con  scomparti  colorati  (Palazzo  ex  Baggio,  Novello,  Piacentini  Corner)”,  dato  che  l’immobile
vincolato  ha  un  rilevante  interesse  storico  artistico  per  la  comunità  di  Castelfranco  Veneto,
costituendo inoltre la sede ideale (ed anzi storicamente naturale) per realizzare un Museo nel quale
possano anche trovare collocazione le Civiche Collezioni che fanno parte del patrimonio storico-
artistico della Città per le quali attualmente non è disponibile una sede idonea; 

- che la Giunta Comunale,  con deliberazione della n.60 in data 18/03/2021, ha stabilito di dare
attuazione alla deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 16/2/2021 demandando al Dirigente
competente l’esecuzione degli atti conseguenti e necessari per esercitare il diritto di prelazione; 

- che la Giunta Comunale, con la deliberazione n.61 in data 18/03/2021, ha inoltre stabilito – fermo
restando  l’esercizio  del  diritto  di  prelazione  sull’immobile  vincolato  -  di  dare  attuazione  alla
suddetta delibera consiliare procedendo a manifestare l’interesse del Comune all’acquisto anche
della rimanente porzione non vincolata del palazzo;

- che con deliberazione n.72 del 01/04/2021, la Giunta Comunale ha approvato l’acquisto anche
della porzione non vincolata del fabbricato, onde mantenerla accorpata alla parte vincolata “Palazzo
ex Baggio, Novello, Piacentini Corner”, ai fini di una sua miglior valorizzazione e funzionalità;

- che con determina del dirigente del settore 2 - Economico Finanziario n.259 del 26.04.2021, è
stato  quindi  disposto  di  procedere  con  la  definitiva  acquisizione  della  porzione  del  complesso
immobiliare denominato “Casa con stemma del Seicento al di sopra della trifora centrale, in pietra
con scomparti colorati (Palazzo ex Baggio, Novello, Piacentini Corner)” non oggetto di vincolo; 

- che in data 20.04.2021 n. rep. 22679 Serie 1T e in data 06.05.2021 n. rep. 22773 Serie 1T sono
stati stipulati i relativi atti ricognitivi dell’acquisto e di compravendita con la società Immobiliare
Stampa S.p.a.; 
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- che con verbale di consegna in data 14 aprile 2021, infine, la società Immobiliare Stampa S.p.a.,
ha consegnato al Comune di Castelfranco Veneto l’unità immobiliare in parola;

DATO ATTO:

- che con la deliberazione consiliare n.20/2021 è stato stabilito,  in definitiva,  che l’immobile in
riferimento, per le sue caratteristiche e gli spazi di cui dispone, rappresenta la sede ideale per il
Museo Civico,  inteso  come struttura  che,  oltre  ad  accogliere  le  Civiche  Collezioni  in  maniera
stabile,  possa  costituire  lo  spazio  idoneo  ad  accogliere  progetti  espositivi  che  rispondano  ad
interessi  scientifico-culturali  o  creativo-artistici,  ad  iniziative  vòlte  a  promuovere  la  didattica
museale  e  laboratoriale,  ad  organizzare  esposizioni  temporanee  di  vario  genere  ed  incontri  per
convegni e conferenze e, non ultimo, a garantire spazi tecnicamente idonei per accogliere il deposito
di manufatti non accessibili al pubblico;

- che è stato quini ritenuto necessario mettere a punto, a supporto dell’attività del Responsabile
Unico del Procedimento prevista ai sensi dell’art.31 comma 11 del Codice, un progetto di fattibilità
propedeutico  alla  stesura  del  Documento  di  indirizzo  alla  progettazione,  pervenendo  alla
formulazione  di  una o più  ipotesi  di  lavoro e ad una attendibile  stima delle  risorse finanziarie
complessivamente  necessarie,  ovvero  del  quadro  economico  dell’intervento,  prospettando  l’iter
tecnico  amministrativo  per  la  programmazione  e  realizzazione  dell’intervento  stesso,  anche  per
stralci esecutivi, ed il relativo cronoprogramma attuativo;

- che l’incarico per lo sviluppo di tale attività è stato affidato allo Studio Associato “STUDIOMAS
Architetti”, con studio in Padova, mediante Determinazione del Dirigente del Settore 3° n.263 del
08/04/2022;

CONSIDERATO: 

-  che  nel  corso  dello  sviluppo  dell’incarico  ed  in  funzione  delle  istanze  e  degli  obiettivi
rappresentati sia dall’Assessorato che dagli Uffici preposti alla gestione della futura sede Museale, è
emersa la  necessità  di  pervenire ad una caratterizzazione del  complesso edilizio sotto  il  profilo
strutturale, da sviluppare ad un livello sufficiente ad impostare correttamente la successiva fase di
progettazione definitiva dell’intervento di ristrutturazione.

- che per l’espletamento di tale attività è necessario l’intervento di professionisti dotati di adeguata
preparazione  ed  esperienza  per  essere  intervenuti  nella  progettazione  di  interventi  che,  per
consistenza, estensione ed importanza, siano paragonabili a quello oggetto dello Studio;

- che dopo ricognizione interna, il personale in organico in possesso di qualifica tecnica adeguata
allo sviluppo dell’incarico si trova impossibilitato a svolgere le prestazioni in questione in relazione
ai  carichi  di  lavoro  per  l’espletamento  delle  istruttorie  in  corso  e  da  programmare  proprie
dell’Ufficio, con valenza prioritaria;

-  che  a  tale  carenza  si  somma  quella  della  indisponibilità  di  figure  in  possesso  di  specifica
competenza e soprattutto esperienza in materia di progettazione e verifica di strutture esistenti, parte
delle quali di interesse storico, la cui importanza è particolarmente rilevante nei previsti interventi
sugli immobili;

-  che  si  rende  pertanto  necessario  affidare  tali  attività  ad  un  Operatore  economico  esterno  e
qualificato, ai sensi dell’art.31 comma 11 del Codice;

- che la stima sommaria degli interventi sulle strutture, preventivamente stimata dallo Studio MAS,
incaricato della stesura dello Studio generale di fattibilità ai fini dell’affidamento dell’incarico, è di
Euro 700.000,00; 
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-  che con Decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono state approvate le “Tabelle dei corrispettivi
commisurate al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione”;

-  che  l’importo  dell’onorario  stimato  a  cura  dell’ufficio  lavori  pubblici  sulla  base  del  suddetto
ammontare, adottando i parametri di cui allo stesso Decreto alle attività previste, risulta di Euro
16.739,40 oltre oneri contributivi ed IVA per una la spesa complessiva presunta di Euro 21.238,96;

- che ai sensi delle disposizioni derogatorie dei c.d. Decreti “Semplificazioni” e “Semplificazioni
bis” e segnatamente quelle di cui all’art.1 comma 2 lettera a) del D.L. n.76/2020 convertito con
legge n.120 del 11.09.2020, come modificato dal D.L. n.77/2021 convertito con legge n.108 del
29/07/2021, per gli affidamenti di servizi tecnici di importo inferiore ad Euro 139.000,00, come
quello di cui trattasi, si deve procedere in via prioritaria ad affidamento diretto a professionista in
possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 e tecnico professionali ex art.83 del Codice, tenuto
conto delle indicazioni delle Linee Guida ANAC nr.1, come aggiornate con Delibera del Consiglio
dell’Autorità n.417 del 15 maggio 2019, nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice medesimo e in
particolare, nel caso di specie, del principio di rotazione;

DATO ATTO: 

- che, visto anche il parere del MIT n.757 del 15/10/2020, nel caso dell’affidamento diretto non è
preso in considerazione alcun criterio di aggiudicazione, salvo valutare la congruità della proposta
economica  dell’Operatore  economico  invitato  in  relazione,  ove  possibile,  all’applicazione  delle
tabelle allegate al D.M.17 Giugno 2016, visto l’art.24 comma 8 del D.Lgs.50/2016;

- che per le successive fasi della progettazione previste ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.n.50/2016 e
s.m. si procederà ad affidare i relativi incarichi alle condizioni prescritte nel Codice ovvero, nel
relativo periodo di vigenza, nell’art.51 comma 1 della legge n.108 del 29/07/2021 per i contratti
sotto soglia;  

- che la scelta del contraente viene pertanto effettuata ai sensi delle norme sopra richiamate ed in
base agli specifici requisiti tecnici necessari, preventivamente valutati a cura del responsabile del
procedimento in base alle pregresse esperienze dell’Operatore economico individuato in interventi
analoghi;

ATTESO:

- che in base alla specifica esperienza documentata dal curriculum professionale e dimostrata con
alcuni recenti progetti di ristrutturazione di edifici storici eseguiti con buon esito, è stata interpellata
la  Società  VENICE  PLAN   INGEGNERIA  s.r.l.,  con  studio  in  Mestre,  alla  quale  è  stato
informalmente richiesto un preventivo tecnico economico per la stesura del piano delle indagini, del
rilievo strutturale  e  la  redazione della  relazione  sulle  strutture dell’immobile,  ad integrazione  e
supporto del Progetto di fattibilità dell’intervento, secondo criteri per quanto possibile aderenti alle
‘Linee  guida  per  la  redazione  del  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  da  porre  a  base
dell’affidamento  di  contratti  pubblici  di  lavori  del  PNRR  e  del  PNC’  emanate  dal  Consiglio
Superiore dei LL.PP.nel luglio 2021 ai sensi dell’art.48, comma 7, del D.L. 31/05/2021, n.77, conv.
in L.n.108/2021;

- che l’individuazione del suddetto Operatore economico è avvenuta tenuto conto del possesso di
pregresse  e  documentate  esperienze  analoghe  a  quelle  oggetto  di  affidamento,  comunque  «nel
rispetto del principio di rotazione» generica (D.Lgs. 50/2016, art.50, comma 1), per cui – in linea
anche con i principi dell’anticorruzione – vengono contattati ed invitati operatori economici che non
siano sempre gli stessi, peraltro «ove esistenti» (in quanto, già ai sensi dell’art. 50, comma 2, lett.b),
possono anche darsi casi di difficile reperibilità degli operatori economici stessi), condizione che è
qui  rispettata  tenuto  conto della  cronologia e tipologia  degli  incarichi  assegnati  dal  Comune di
Castelfranco nell’ultimo triennio;   
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- che il suddetto Operatore Economico è abilitato sul bando “Servizi professionali di progettazione,
verifica  della  progettazione,  coordinamento  della  sicurezza  e  direzione  dei  lavori  per  opere  di
ingegneria  civile  e  industriale”  sottocategoria  ‘Progettazione  di  opere  di  Ingegneria  Civile  e
industriale’, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

- che mediante l’invito prot.n.48203 in data 18/10/2022 è stata avviata all’interno del portale MEPA
la trattativa diretta con RDO nr.3241019 e visionata la documentazione prodotta  dall’Operatore
interpellato in riscontro alle richieste contenute nello stesso invito;

- che, nell’ambito della stessa trattativa, al soggetto invitato è stato richiesto il possesso dei requisiti
di ordine generale e tecnici abilitanti allo svolgimento dell’attività oggetto del presente invito, da
dichiarare  utilizzando  il  DGUE e  la  Dichiarazione  Integrativa,  nonché  il  possesso  di  adeguata
polizza di Responsabilità civile professionale;

CONSIDERATO:

- il contenuto del documento di offerta economica presentato tramite la piattaforma MEPA in data
27/10/2022, in base al quale il corrispettivo proposto dall’Operatore economico ammonta ad Euro
16.000,00 che corrisponde ad un ribasso pari al 4,417% rispetto all’importo a base d’asta, oltre ad
Euro 640,00 per C.N.A.I (4%) ed Euro 3.660,80 per I.V.A. (22%), in totale Euro 20.300,80;

DATO ATTO:

- che l’importo dell’incarico trova copertura sul cap.495003 Incarichi per progettazione nuove opere
pubbliche: nuovo Museo Civico "Palazzo Soranzo Novello" del bilancio 2022;  

- che in base all’articolo 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, per i servizi di natura intellettuale e
gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) non è prescritta l’indicazione dei costi
della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

 - che non vi sono rischi da interferenza nell’esecuzione della prestazione in oggetto e pertanto, in
conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008, non è necessario redigere
il DUVRI;

- che non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

RITENUTO:

-  che,  visto  il  contenuto  delle  linee  guida  ANAC  nr.4  (rif.  punto  4.2.3),  essendo  l’importo
complessivamente stimato per i servizi compreso tra Euro 5.000,00 ed Euro 20.000,00 è necessario
procedere, prima della  stipula del contratto  all’interno del MePA, alla verifica del possesso dei
requisiti generali dell’operatore economico, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art.36, comma 5, sulla base
delle autodichiarazioni rese ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445 ed inoltre ad acquisire le
previste polizze di garanzia e di responsabilità civile, come prescritto nella lettera di invito e nel
Disciplinare di incarico;

Richiamata la Legge n°136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, e in particolare l’art.3, e
successivo D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, relativo all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari, nell’ambito del piano straordinario contro le mafie;

DATO ATTO che all’intervento non è associato un CUP in quanto esso ad oggi deve essere fatto
oggetto di programmazione; 

VISTO il CIG n. Z2C382A170 assegnato dall’ANAC al presente affidamento;
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VISTA la dichiarazione assunta al prot.n.51374 del 07/11/2022 con cui il Legale Rappresentante
della  Soc.  Veniceplan  Ingegneria  srl  si  assume gli  obblighi  previsti  dalla  L.  136/2010 art.  3  e
comunica i dati del CCB dedicato; 

DATO ATTO che le citate disposizioni riportano che “il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale  ovvero  degli  altri  strumenti  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni
determina la risoluzione di diritto del contratto”;

VISTO il DURC, allegato, attestante la regolarità della posizione previdenziale della ditta, rilasciato
dallo Sportello Unico Previdenziale con prot. INAIL_35438897 e valido sino al 09/03/2023;

Considerato  che  l’Ufficio  Lavori  Pubblici  ha  effettuato  con  esito  positivo  i  controlli  sulle
dichiarazioni rese dall’Operatore economico ai sensi degli artt. 80 e 83 del Codice, come indicato
nelle linee guida ANAC n.4;

ATTESO - che il presente Atto, ai sensi dell’art.1 comma 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76,
come modificato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, tiene luogo anche di determina a contrarre;

RITENUTO in definitiva di procedere all'affidamento dell’incarico per la Redazione piano delle
indagini,  rilievo  strutturale  e  relazione  sulle  strutture  a  complemento  dello  studio  di  fattibilità
inerente la ristrutturazione del Palazzo Soranzo Novello per adibirlo a sede museale alla Società
VENICE PLAN  INGEGNERIA s.r.l. (P.IVA 02164640274) con sede in Mestre – Venezia;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016;

VISTO il D.L. n.76/2020 conv. con L.n.120 del 11.09.2020, come modificato dal D.L. n.77/2021
conv. con L.n.108 del 29/07/2021;

VISTO  il  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  dei  contratti,  approvato  con  deliberazione
Consiliare n. 123 del 21.12.2016;

RICHIAMATI altresì i principi e le disposizioni del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, sul riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle  pubbliche  amministrazioni  e,  in  particolare,  l'art.37  sugli  obblighi  di  pubblicazione
concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la dichiarazione assunta al prot.n.51374 del 07/11/2022 con cui il Legale Rappresentante
della Soc. Veniceplan Ingegneria srl ha attestato l’assenza di situazioni di conflitto di interessi;

DATO ATTO, in  qualità  di  Dirigente del  Settore Lavori  Pubblici  del  Comune di  Castelfranco
Veneto, che ai sensi e per gli effetti di cui all’art.42 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e all’art.7 D.P.R.
62/1973,  relativamente  alla  procedura  de  quo  non  sussiste  alcuna  situazione  apparente  e/o
potenziale e/o reale di conflitto di interessi finanziari, economici o personali, anche indiretti;  

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/200 e dell’art. 3, comma 2,
del  vigente  regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni,  con  la  sottoscrizione  del  presente
provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;

VISTO il decreto Sindacale Prot. n.62091 del 31.12.2021 con il quale è stato attribuito all’ Arch.
Luca Pozzobon l’incarico dirigenziale del Settore 3° Tecnico;

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 09.08.2021, successivamente
integrata dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 285 del 02.12.2021, è stata approvata la nuova
struttura organizzativa del Comune di Castelfranco Veneto in vigore dal 31.12.2021; 
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VISTO il Bilancio di previsione 2022-2024 e il D.U.P. 2022-2024 approvati con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 126 del 28.12.2021 e successive variazioni;

Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano delle Performance 2022-2024, approvati dalla Giunta Comunale
con deliberazione n.1 del 13/01/2022,

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’affidamento dell’incarico del Servizio
Tecnico  per  la  stesura  del  ‘Piano delle  indagini,  rilievo strutturale  e  relazione  sulle  strutture  a
complemento dello studio di fattibilita’ inerente la ristrutturazione del Palazzo Soranzo Novello per
adibirlo  a  sede  museale’  alla  Società  VENICE  PLAN   INGEGNERIA  s.r.l.  (C.F./P.IVA
02164640274) con sede in Mestre–Venezia, secondo le specifiche dettate nella richiesta di offerta e
nel  Disciplinare  di  incarico  ad essa  allegato  nonché secondo i  parametri  economici  di  cui  alla
trattativa RDO n. 3241019 condotta nel portale MePA, per l’importo netto di Euro 16.000,00 che
corrisponde al ribasso offerto rispetto all’importo a base d’asta, pari al 4,417%, oltre ad Euro 640,00
per C.N.A.I. (4%) ed Euro 3.660,80 per I.V.A. (22%), in totale Euro 20.300,80;

3. Di dare atto che l’ANAC ha assegnato all’affidamento il CIG n. Z2C382A170;

4. Di stabilire che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata all’interno della piattaforma
MePA, previa acquisizione delle prescritte polizze di garanzia e per responsabilità civile, e che di
esso faranno parte integrante il Disciplinare Tecnico contenente le condizioni di esecuzione allegato
alla documentazione della stessa Trattativa ed inoltre l’offerta economica presentata dall’Operatore
economico;

5. Di dare atto che si provvederà al pagamento della spesa dietro presentazione di regolare fattura
mediante  procedura telematica  e sulla  base di  apposito  atto  di  liquidazione predisposto per  via
informatica dal Responsabile del servizio proponente;

6. Di stabilire che a pena di nullità del contratto l’appaltatore ai sensi dell’art.3, commi 1, 2 e 8 della
legge  13.08.2010  n.136  per  il  presente  appalto,  si  assume  l’obbligo  di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari di cui alla predetta legge come da dichiarazione resa ed allegata;

7. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32, comma 2, secondo periodo del
D.Lgs 50/2016, come modificato dall’art.1 comma 20 lett. f) del D.L. 76/2020, tiene luogo anche di
determina a contrarre;

8. di stabilire che l’affidamento abbia immediata efficacia sulla base delle verifiche dei requisiti
espletate, con ampia riserva di annullamento qualora dovessero emergere, all’esito delle ulteriori
verifiche ad oggi avviate e non ancora completate, situazioni di irregolarità non sanabili.

9. La spesa complessiva di Euro 20.300,80 comprensiva di CNAI 4% ed IVA 22% viene impegnata
al cap.495003 Incarichi per progettazione nuove opere pubbliche: nuovo Museo Civico "Palazzo
Soranzo Novello"  –  cod.bil.  5.01.2.0202,  del  bilancio  2022-2024 con imputazione  all’esercizio
2022.

Data della proposta:  08/11/2022
L’istruttore responsabile del procedimento: 
Stefano Gatti

Il Dirigente del Settore 3 Tecnico
(Firmato digitalmente)

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO
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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.
Finanziamento spesa in conto capitale: incassi da permessi a costruire

Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro 

(Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)
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COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 3 Tecnico nr.257 del 30/11/2022

25/11/2022Data: Importo: 20.300,80

Oggetto: SERVIZI TECNICI REDAZIONE PIANO DELLE INDAGINI,RILIEVO STRUTT. E RELAZIONE SULLE STRUTT. A
COMPLEMENTO STUDIO FATTIBILITA’-Mepa-Z2C382A170-Finanziamento spesa c\capitale: incassi permessi a costruire-
Cassa4%+iva22%-DCC 20/21+DGC 60-61-72/21-DET259/21

Bilancio
Anno: 2022

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 5.932.177,84
1.464.119,95

20.300,80
1.484.420,75
4.447.757,09Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 60.000,00

25.577,28

20.300,80

45.878,08

Disponibilità residua: 14.121,92

Capitolo: 495003

Oggetto: INCARICHI PER PROGETTAZIONE NUOVE OPERE PUBBLICHE:
NUOVO MUSEO CIVICO "PALAZZO SORANZO NOVELLO" -
RILEVANTE AI FINI IVA (SOTTOPOSTO A VINCOLI BENI STORICI
ED ARTISTICI)

Progetto:

7031 - Lavori pubblici ed Espropri

7031 - Lavori pubblici ed EspropriResp. servizio:

2022 1848/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1848/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1848/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0018997 - VENICE PLAN INGEGNERIA SRLBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 30/11/2022

Z2C382A170C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

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

Muraro Emanuele in data 30/11/2022


