
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 

 

n. 80 del 3/07/2012 

 

OGGETTO:Variazione di bilancio 2012. Causa civile n.  4156/09  promossa contro Parco regionale dei 

Colli Euganei - Incarico per le attività peritali come Consulente Tecnico di Parte. 
 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 
 

VISTA la causa civile n.  4156/09  promossa contro l’Ente Parco Colli Euganei avente ad oggetto la richiesta 

di risarcimento danni che sarebbero derivati all’abitazione dell’attrice a seguito di un movimento franoso che 

avrebbe interessato il versante del colle su cui è costruito l’immobile, 
 

VISTA l’ordinanza del Tribunale di Padova emessa nell’ambito della causa con la quale è stato nominato il 

CTU al fine di accertare le cause e l’entità dei danni lamentati dall’attrice in conseguenza dell’asserito 

dissesto franoso; 
 

VISTO che è stata fissata quale data di inizio delle operazione peritali il 06/07/2012; 
 

RITENUTO opportuno nominare un CTP per partecipare a dette operazioni peritali; 
 

DATO ATTO che l’attività richiesta richiede competenze di natura tecnica e specialistica nonché 

un’esperienza adeguata e idonea;  
 

DATO ATTO in analoga circostanza è stato conferito un incarico di CTP alla società Geosolution srl, soc. 

uni personale con sede in Albignasego (PD) via Galilei 129/a, nella persona del legale rappresentante dott. 

Paolo Montin in quanto professionista esperto e competente in materia, già collaboratore dell’Ente presso 

l’Ufficio Tecnico a supporto delle problematiche inerenti le frane e siti interessati da frane; 
 

DATO ATTO che il dott. Montin è in grado di garantire con adeguata professionalità l’attività richiesta; 
 

RITENUTO pertanto opportuno, in considerazione della competenza in materia e dell’incarico analogo in 

precedenza espletato, di nominare quale CTP nella causa civile di cui sopra il dott. Paolo Montin legale 

rappresentante della società Geosolution srl; 
 

VISTO il preventivo agli atti, presentato dalla ditta Geosolution srl, per l'esecuzione dei relativi lavori 

peritali di complessivi € 2.000,00 (IVA ed oneri inclusi), comprensivi di sopralluoghi, incontri con i tecnici 

di parte e redazione della relativa memoria conclusiva; 
 

VISTO l’art. 125 co. 11 del D.Lgs. 163/2006 che consente l’affidamento diretto per servizi di importo 

inferiore a € 40.000=;  
 

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

dell’Ente;  
 

RILEVATO che l’importo per l’attività di CTP  ammonta a complessivi € 2.000,00 (Iva 21% e cassa 

previdenziale 2% compresi); 
 

VERIFICATA la carenza di fondi al capitolo 143 del bilancio di previsione 2012; 
 

VISTO l’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; 
 

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 affidare l’incarico di CTP dell’Ente Parco nella causa civile n. 4156/09 promossa contro l’Ente Parco 

regionale dei Colli Euganei alla società Geosolution s.r.l. uni personale, nella persona del  dott. Paolo 

Montin, con sede in Albignasego (PD) Via Galilei 129/a.; 

2. di effettuare la seguente variazione di bilancio all’interno della medesima Area Omogenea “Servizi 

generali”: 
 

Parte Cap UPB Descrizione Variazione 

Competenza 

Variazione 

Cassa 

S 148 UPB Imposte, tasse 

e oneri vari 

Oneri contributivi e previdenziali 

derivanti dall’attività contrattuale 

dell’Ente 

-1.000,00 -1.000,00 

S 161 UPB Spese generali 

di funzionamento 

Manutenzione ordinaria, canoni 

noleggio, assistenza tecnica e 

licenze d’uso per beni mobili 

patrimoniali, impianti, attrezzature, 

apparecchiature, software in 

proprietà ed in gestione all’Ente 

-1.000,00 -1.000,00 

S 143 UPB Difesa Legale, 

attività deliberativa 

e contrattuale, 

incarichi e 

collaborazioni 

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  

+2.000,00 +2.000,00 

 

3. di impegnare la somma di € 2.000,00 ogni onere accessorio incluso, al capitolo 143 del bilancio di 

previsione 2012; 

4. di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva; 

5. di comunicare la variazione del punto 2 alla Tesoreria dell’Ente e al Consiglio nella prima seduta utile; 

6. di demandare al Direttore ogni ulteriore atto necessario; 

7. di dare atto che il presente incarico è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di 

acquisizione del Codice Unico di Gara (CIG) di cui alla legge n. 136/2010 s.m.i.; 

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L.R. 

n. 53/93. 

 

       IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 


