COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO
Progressivo N. 161

DETERMINAZIONE N. 326 DEL 16.12.2014
Oggetto:

INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICHE CATASTALI INERENTI LA
PALESTRA SCOLASTICA DI CIANO D'ENZA E LA SCUOLA PRIMARIA DI
CIANO D'ENZA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2014 con la quale
è stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizio 2014 – Bilancio pluriennale 20142016 – Relazione Previsionale e Programmatica;
Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 64 del 07/08/2014 con la quale
sono stati assegnati ai Responsabili i capitoli di entrata e di spesa per la gestione
dell’esercizio 2014;
Richiamato il decreto del Sindaco n. 2 (prot. n. 7718 del 31/12/2013) con il quale il
sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Patrimonio e LL.PP;
CONSIDERATO:
-

che il Comune di Canossa è proprietario del polo scolastico di Ciano d’Enza;

-

che all’interno del polo scolastico di Ciano d’Enza sono presenti anche la
palestra comunale e l’immobile sede della scuola primaria;

-

che tali immobili hanno una errata rappresentazione nella mappa catastale e
che pertanto si rende necessario elaborare la redazione di un modello “tipo
mappale” per aggiornare la situazione in mappa all’attuale stato di fatto;

-

che occorre procedere anche con la presentazione del modello DOCFA per
l’immobile della palestra scolastica;

DATO ATTO CHE:
-

a tal proposito è stato contattato lo Studio Tecnico Lombardi geom. Giorgia
con sede a Canossa in Piazza Matilde di Canossa n.7 C.F.
LMBGRG72L56H223W - P.IVA 02512580354 che ha trasmesso preventivo
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per le pratiche catastali suddette riferite agli immobili della palestra e della
scuola primaria di Ciano d’Enza per un importo di € 1.700,00 (IVA e contributo
integrativo esclusi)(prot.6731/2014);
RITENUTO:
-

il preventivo suddetto inferiore ai correnti prezzi di mercato;

-

necessario procedere all’incarico professionale suddetto;

-

l’intervento condiviso e conforme agli indirizzi dati e rispondente alle finalità
perseguite da parte dell’Amministrazione Comunale;

DATO ATTO:
-

che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessario per gli adempimenti di cui
alla citata L.136/2010 per l’incarico professionale in oggetto è il seguente:
ZF212511FC;

Viste e richiamate le norme in materia di cui al preambolo;
RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA
Viste e richiamate le norme e le motivazioni di cui in premessa;
1. di affidare allo Studio Tecnico Lombardi geom. Giorgia con sede a Canossa in
Piazza Matilde di Canossa n.7 C.F. LMBGRG72L56H223W - P.IVA
02512580354 l’incarico professionale per l’elaborazione e la presentazione
del modello catastale “tipo mappale” per gli immobili della palestra e della
scuola primaria di Ciano d’Enza e per l’elaborazione e la presentazione del
modello catastale “DOCFA” per l’edificio della palestra per un importo di €
1.700,00 (IVA e contributo integrativo esclusi)(prot.6731/2014);
2. di finanziare la spesa complessiva di € 2.156,96 compresi I.V.A. ed oneri
all’Intervento 1010603 Capitolo 305 denominato “Incarichi per studi e
consulenze Ufficio Tecnico”;
3. di dare atto che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessario per gli
adempimenti di cui alla citata L.136/2010 per l’incarico professionale in
oggetto è il seguente: ZF212511FC;
4. di provvedere con successivo atto, previo ricevimento delle fatture nonché
riscontro della regolarità delle prestazioni eseguite e della rispondenza delle
stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite,
alla liquidazione di pagamento nel limite dell’impegno assunto, a favore del
fornitore incaricato mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale
specificatamente dedicato alle commesse pubbliche, o altra modalità di
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pagamento consentita, che sarà comunicato dal fornitore ai sensi della L.
136/2010;
5. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza;
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Addì, 16/2/2014
Il Responsabile del Servizio
F.to NERONI GIROLDINI IVANO
_______________________________
___________________________________________________________________________
Codice / Capitolo
1010603 - cap. 305

Importo
2156,96

Impegno
464

Anno
2014

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile della determinazione e la copertura finanziaria per
l’assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, co. 4, D.Lgs. 267/2000,
pertanto il presente atto è esecutivo ad ogni effetto di legge.
Addì, 16/12/2014
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to RAG. MAURO ROSSI
_______________________________
___________________________________________________________________________
Registro Pubblicazione n.

Copia della presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 29/12/2014 al 13/01/2015.
Addì,
Il Segretario Comunale
___________________________
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