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PUBBLICAZIONE 

 
N° ………………. Reg. Pubblicazioni 
 
 

Il Messo comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line, parzialmente, in elenco, 
come prescritto dalle regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti, nonché per il 
riconoscimento del diritto all’oblio, approvate con deliberazione G.C. n. 262 del 30.12.2009, per 
quindici giorni consecutivi dal                            al  

 

 

        IL MESSO COMUNALE 
 

 
 

 Comune di Casatenovo 
  Provincia di Lecco 

Ufficio Lavori Pubblici 



                     

OGGETTO : CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SISTEMAZIONE MAPPA CATASTALE 

RIGUARDANTE UN FABBRICATO CHE INVADE LA VIA VIVALDI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 

FASE 1. CIG: Z340303187 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 16 del 30/12/2010, e successivo decreto integrativo n. 
6 del 04/10/2010, mediante il quale la sottoscritta, ai sensi dell’art. 50 comma 10 e 
dell’art. 109 comma 2 del T.U.E.L., è stata nominata  Responsabile di Servizio della 
Posizione Organizzativa n. 5  “Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione”; 
 
Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18.92.2011, mediante 
la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’ anno 2011 ed i relativi allegati di 
legge; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 in data 22.02.2011, esecutiva ai sensi di 
legge, mediante la quale è stato approvato ed affidato ai Responsabili di Servizio ivi 
indicati il PEG 2011 (BUDGET FINANZIARIO);  
 
Visti gli obiettivi di gestione affidati unitamente alle dotazioni necessarie; 
 
Rilevato che: 
 
-   con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 28/06/1996, esaminata senza 
rilievi dal C.R.C. di Milano con atti n.42000 del 29/07/1996, si è provveduto, a norma dell’ 
art. 3 comma 75 e seguenti della L. n° 549 del 28/12/ 1995, ad individuare le aree 
concesse in diritto di superficie e comprese nei Piani approvati da questo Ente ai sensi 
della L.18/04/1962 n.167, ovvero delimitate ai sensi dell’art. 51 della L. 22/10/1971 n.865, 
ai fini della relativa trasformazione in proprietà; 
 
-   tra queste venivano individuate le aree facenti parte del Piano di Edilizia Economica 
Popolare (P.E.E.P) del Comparto di Casatenovo,  assegnate da questo Comune in diritto 
di superficie alla Cooperativa Edilizia Filca “Boris Pasternak” scrl con atto di convenzione 
rep. n. 52710/1713 del 23.11.1973 e contraddistinte catastalmente ai mapp. n. 349/b-
349/c-420 del censuario di Casatenovo; 
 
Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio n° 18  del 01.6.2004, esecutiva,  con la 
quale è stata approvata, in applicazione delle disposizioni della L. n°  448/1998, la 
cessione in proprietà delle aree di cui trattasi,  ai prezzi complessivi  ivi indicati ed alle 
condizioni di cui allo  schema di convenzione allegato al provvedimento stesso; 
 
Vista la determinazione n. 245 del 05/05/2010, a firma della sottoscritta, con la quale 
veniva approvata la cessione in proprietà di lotto P.E.E.P. già concesso in diritto di 
superficie comparto di Casatenovo Via Vivaldi, a favore di n. 16 proprietari di alloggi 
realizzati sul predetto lotto P.E.E.P.; 
 
Considerato che nel corso delle verifiche finalizzate alla  formale stipula dell’atto di 
cessione sopra citato è emerso che nella mappa catastale uno dei fabbricati interessati 
invade la Via Vivaldi; 



 

Ritenuto di procedere all’aggiornamento catastale del mappale in questione, mediante 
conferimento di incarico all’Ing. Camillo Lucio Filice, disponibile ad effettuare le 
prestazioni di cui sopra; 
 

Considerato che il citato professionista ha espletato, su incarico del Comune,  attività 
analoghe riferite ad edifici comunali,  per cui lo stesso ha già eseguito precedenti  
ispezioni ed è, quindi,  in possesso degli elementi e dati attinenti alla prestazione; 
 
Visto il preventivo di spesa pervenuto dal citato tecnico, ns. prot. n. 28075 del 
19/12/2011, conservato agli atti d’ufficio,  dal quale si evince una spesa complessiva di 
presunti € 2.500,00 oltre contr. prev. 4% ed IVA 21%; 
 
Ritenuto di procedere, con il presente atto, all’affidamento della Fase 1 (Rilievo 
planialtimetrico e redazione  tipo di frazionamento) per l’importo di € 2.097,44 oltre 
contributi previdenziali ed IVA a favore dell’Ing. Lucio Filice con Studio a Lecco - Via 
Macon 30, dando atto che la Fase 2 (Pratica di aggiornamento catastale) verrà affidata 
successivamente; 
 
Ritenuta congrua e conveniente la spesa di cui al presente incarico; 

Ritenuto pertanto di assumere impegno di spesa di € 2.639,42, contributo previdenziale 4 
% ed I.V.A. 21 % compresi, per l’affidamento all’Ing. Lucio Filice della Fase 1 delle 
prestazioni in questione, con relativa imputazione al cap. di PEG n. 3420 del Bilancio 
corrente, disponibile, dando atto che le prestazioni di cui alla Fase 2 verranno affidate 
successivamente; 
 
Dato atto dell’impossibilità da parte del Settore comunale Lavori Pubblici Ambiente e 
Manutenzione di provvedere alle attività oggetto della presente determina,  in 
considerazione  della assenza di personale tecnico specialistico in materia e della 
mancanza delle  adeguate attrezzature tecnologiche necessarie; 
 
Visto il D.lgs. n° 163/2006 (Codice dei Contratti Pubb lici) del 12/04/2006 e s.m.i.; 
 
Viste le determinazioni in materia dell’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;      
 
Vista e richiamata la vigente normativa in materia, in particolare l’ art. 125 del D.Lgs. n° 
163/2006 e s.m.i., nonché il Regolamento comunale sull’ ordinamento degli uffici e dei 
servizi – art. 20 lett. H - ed il Regolamento comunale per l’ acquisizione di beni e servizi in 
economia; 
 
Visti gli  artt. 2222-2229 e ss. del C.C.; 
    
Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, e ciò con espresso 
riferimento alle proprie competenze professionali; 
 
Preso atto che in merito al presente provvedimento il ragioniere comunale ha apposto il 
proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. D.lgs. n° 26 7 del 18.8.2000; 



 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato: 
 
1. di conferire l’incarico professionale per rilievo planialtimetrico e  redazione del tipo di 

frazionamento Via Vivaldi (FASE 1) a favore dell’Ing. Lucio Filice con studio in Via 
Macon 30, Lecco, già incaricato del frazionamento dell’area occorsa per i lavori di 
ampliamento del Cimitero stesso, dando atto che la FASE 2 (pratica di aggiornamento 
catastale) verrà affidata successivamente; 

 
1. di dare atto che l’importo per le prestazioni di cui alla Fase 1 è pari ad € 2.097,44 oltre 

contr. prev. 4% ed IVA 21%; 
 
2. di assumere impegno di spesa di € 2.639,42, contributo previdenziale 4 % ed I.V.A. 21 

% compresi, per l’affidamento all’Ing. Lucio Filice delle prestazioni in questione,  con 
imputazione al cap. di PEG n. 3420 del Bilancio 2011, disponibile. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    Deborah Matilde Riva
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