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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 DI INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL' 
IMMOBILE COMUNALE DI VIA GIOVENZANA AD USO SCUOLA ELEMENTARE - CIG  Z5F00B498E. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 16 del 30/12/2010, 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 18.02.2011, 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);  
 
Considerato che, per intervenute esigenze,  occorre procedere all’ aggiornamento catastale 
della pratica riguardante l’ immobile di proprietà comunale sito in Via Giovenzana; 
 
Rilevata l’ opportunità  di affidare l’ incarico per tale aggiornamento  all’Ing. Camillo Lucio 
Filice con studio a Lecco - Via Macon 30, il quale, all’ uopo interpellato, ha comunicato la 
propria disponibilità ad eseguire la prestazione in questione; 
 
Considerato, altresì, che il citato professionista ha di recente espletato, su incarico del 
Comune, l’ attività di redazione della certificazione energetica riferita al richiamato  immobile, 
per cui lo stesso è già a conoscenza dello stato della pratica presso il Catasto di Lecco per 
ispezioni effettuate nel corso del precedente incarico; 
 
Rilevato che la spesa per la prestazione di cui trattasi è pari ad € 2.000,00 oltre contributo 
previdenziale 4 % ed I.V.A. 20 %, così come si evince dal disciplinare d’ incarico  pervenuto 
dall’Ing. Camillo Lucio Filice ai ns. atti prot. n° 14270 del 16/06/2011, allegato al presente 
provvedimento  quale parte integrante e sostanziale;  
 
Dato atto che il tecnico suindicato è in possesso dei requisiti di legge; 
 
Dato atto, inoltre,  dell’ impossibilità di provvedere, da parte del presente Settore,  alle 
attività oggetto della presente determinazione, in considerazione della mancanza delle 
necessarie attrezzature e di assenza di personale tecnico con specifica competenza in materia; 
     
Precisato che l’ imputazione della spesa in parola, pari a complessivi 2.496,00 contr. prev. 4% 
ed IVA 20% compresi, può avvenire al cap. di PEG n. 3420 del Bilancio corrente, disponibile; 
 
Ritenuto il disciplinare d’ incarico qui allegato adeguato a regolare i rapporti tra le parti; 
 
Visto il D.lgs. n° 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) del 12/04/2006 e s.m.i. come pure  le 
nuove disposizioni regolamentari in attuazione di detto Decreto; 
 
Viste le determinazioni in materia dell’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;      
 



Dato atto, altresì, che il presente incarico viene affidato ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., nonché ai sensi dell’Art. 4/bis del vigente Regolamento Comunale per 
l’Acquisizione di beni e servizi in economiaolare l’Art. 4/bis dello stesso; 
 
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° 267 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 per l’ aggiornamento catastale della pratica riguardante l’ 
immobile comunale sito in Via Giovenzana, adibito a Scuola Elementare,  a favore 
dell’Ing. Camillo Lucio Filice, con studio a Lecco in Via Macon 30; 

 
1. di dare atto che la spesa per detta prestazione è pari ad € 2.000,00 oltre contr. prev. 4% 

ed IVA 20%,  come da allegato disciplinare d’ incarico a firma  del menzionato tecnico ai 
ns. atti prot. n° 14270 del 16/06/2011; 

 
2. di dare atto, altresì, che il presente incarico viene affidato ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché ai sensi dell’Art. 4/bis del vigente Regolamento 
Comunale per l’Acquisizione di beni e servizi in economiaolare l’Art. 4/bis dello stesso; 
 

3. di ritenere il predetto disciplinare adeguato a regolare i rapporti tra le parti;  
 

4. di assumere, conseguentemente,  impegno di spesa di  complessivi € 2.496,00, 
contributo previdenziale 4 % ed I.V.A. 20 % compresi,  con relativa imputazione al cap. 
di PEG n. 3420 del Bilancio corrente, disponibile; 

 
5. di provvedere alla pubblicazione ex lege del presente incarico sul Sito istituzionale 

dell’Ente; 
 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    Deborah Matilde Riva
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