
 PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 
Deliberazione del Comitato Esecutivo 

 

 

n.60 del 29/05/2012 

 

OGGETTO: Variazione di bilancio per affidamento incarico al Dott. Agronomo Alberto Pasqualin per 

servizio di assistenza, supporto alla rendicontazione e alla liquidazione delle domande relative 

agli aiuti previsti dal P.S.R. 2007-2013 della Regione Veneto . 

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

RICHIAMATA  la  D.C.E.  n. 156 del 26/07/2010 avente per oggetto  “P.S.R.  Regione Veneto 2007-2013 

– 4° Bando Generale” con la quale sono stati approvati i progetti e si è dato mandato al Presidente per 

l’inoltro dei progetti citati all’A.V.E.P.A. con la relativa modulistica e documentazione prevista al fine di 

ottenere i finanziamenti; 

 

CONSIDERATO che già con Decreto del Direttore n. 203 del 29/07/2010 si è affidato al Dr. Pasqualin 

Alberto il servizio di assistenza necessaria per la presentazione ad A.V.E.P.A. delle domande relative al 4° 

Bando del P.S.R. 2007-2013 della Regione del Veneto; 

 

VISTA la D.C.E. n. 29 del 09/02/2011 avente per oggetto “P.S.R.  Regione Veneto 2007-2013 – 4° Bando 

Generale. Variazione di bilancio ed impegno di spesa per progetti presentati e finanziati da Avepa relativi 

alla misura 226 azione 2”; 

 

VISTA la D.C.E. n.108 del 04/04/2011 avente per oggetto “P.S.R.  Regione Veneto 2007-2013 – 4° Bando 

Generale. Variazione di bilancio ed impegno di spesa per progetti presentati e finanziati da Avepa relativi 

alla misura 227”; 

 

RITENUTO opportuno avvalersi, mediante affidamento diretto, della collaborazione del dr. Pasqualin 

Alberto per l’assistenza e tutto il supporto necessario alla rendicontazione e alla liquidazione delle domande 

per l’accesso agli aiuti previsti dal P.S.R. 2007-2013 della Regione Veneto, avendo già seguito l’istruttoria 

delle pratiche inoltrate ad A.V.E.P.A.; 

 

CONSIDERATO che sarà affidato con successivo provvedimento l’incarico al dr. Pasqualin Alberto il 

quale offre il servizio in oggetto per un costo complessivo di €. 6.220,37 compresi IVA e contributo 

integrativo per la rendicontazione di tutti i progetti approvati che trova copertura per Euro 5.251,52 nelle 

disponibilità a residuo dei singoli progetti sul capitolo 720/0; 

 

VERIFICATA la necessità di assumere un impegno di spesa di Euro 968,85 sul capitolo 143/0 “Incarichi 

esterni, collaborazioni e consulenze per il funzionamento dell’Ente, per la medicina e la sicurezza nel lavoro, 

per le visite fiscali e per collaborazioni  con Enti e Regione”del bilancio 2012 che non presenta sufficiente 

disponibilità; 

 

RITENUTO opportuno rimpinguare il cap. 143/0 come previsto dall’art. 22 c.2 lett. b) della L.R. 39/2001, 

che attribuisce all’organo esecutivo le variazione di bilancio di tipo compensativo tra unità previsionali di 

base nell’ambito della stessa funzione obiettivo; 

 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture di beni in economia ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 approvato con DCE n. 268 del 15/12/2011; 

 



ACQUISITI i pareri di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento dell’Ente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 

 
DELIBERA 

 

1. Di effettuare la seguente variazione di tipo compensativo al bilancio di previsione 2012 al fine di 

garantire la copertura finanziaria al servizio offerto dal dr. Pasqualin Alberto relativo alla rendicontazione 

e alla liquidazione delle domande per l’accesso agli aiuti previsti dal P.S.R. 2007-2013 della Regione 

Veneto; 

 

Parte Cap Descrizione Variazione 

Competenza 

Variazione 

Cassa 

S 145 Spese per l’attività legale inerente la difesa e il 

funzionamento dell’Ente 

- 968,85  - 968,85 

S 143 Incarichi esterni e collaborazioni per il 

funzionamento in generale dell’Ente, per la 

medicina e la sicurezza sul lavoro e per 

collaborazioni con Enti e Regione  

+968,85 +968,85 

 

2. Di comunicare la variazione di cui al punto 1. al Tesoriere dell’Ente e al Consiglio nella prima seduta 

utile;  

 

3. Di demandare al Direttore ogni ulteriore atto necessario per l’affidamento dell’incarico; 

 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L.R. n. 53/93. 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

  

 

 


