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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 Contratti 



                     

OGGETTO : CONFERIMENTO DI INCARICO PER PREPARAZIONE E PRESENTAZIONE ALL'UTE DI 

LECCO DI N. 4 SCHEDE CATASTALI FINALIZZATE ALLA PERMUTA DI N. 2 CANTINE ANNESSE AD 

ALLOGGI SITI IN VIA DANTE ALIGHIERI 17. 

 

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; 
 
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 12/04/2011 è stata 
approvata l’operazione di permuta delle cantine di pertinenza degli apparatmenti siti in 
Via Dante Alighieri n. 17 (mapp. n. 2979: sub 27 di proprietà del Comune di Casatenovo – 
sub 30 di proprietà della Sig.ra Falà Teresa); 
 
Considerato che, al fine di formalizzare l’atto di permuta, occorre aggiornare le schede 
catastali delle cantine dei relativi alloggi, mediante presentazione all’UTE di Lecco di n. 4 
nuove schede catastali di divisione più elaborato planimetrico; 
 
Tenuto conto che il personale tecnico comunale  è nell’impossibilità di svolgere le 
suddette attività tecnico-specialistiche, in quanto il Servizio non è dotato della occorrente 
strumentazione; 
 
Ritenuto, pertanto,  di conferire il relativo incarico ad un professionista esterno in 
possesso dei requisiti di legge e di adeguate competenze  professionali; 
 
Rilevato che, a seguito di nostra richiesta in tal senso, è pervenuta la nota preventiva per 
la esecuzione delle prestazioni in questione, conservata agli atti d’ufficio ns. prot. n. 
12099 del 23/05/2011, da parte del Geom. Corrado Scaccabarozzi con studio a Besana 
B.za (MI) in Viale J.R. Kennedy n° 85; 
 
Dato atto che il costo risultante dal preventivo in parola, al netto di contributo 
previdenziale ed IVA, è pari a complessivi € 750,00, oltre contributo 4 % ed I.V.A. 20 %, 
nonché € 200,00 per spese catastali di presentazione; 
 
Ritenuta congrua e conveniente la spesa di cui al presente incarico; 
 



Verificato che il tecnico di cui trattasi, iscritto all’ Ordine dei Geometri  della Provincia di 
Lecco al n° 646, è in possesso dei requisiti necessari nonché della specifica 
professionalità e delle competenze di carattere tecniche  per lo svolgimento dell’ incarico, 
così come si evince dagli atti d’ ufficio; 
 
Ritenuto pertanto di assumenre impegno di spesa per complessivi € 1.136,00, contributo 
previdenziale 4 %, IVA 20 % e spese catastali compresi, per le prestazioni di cui sopra, 
con imputazione al cap. di PEG n. 3420 del Bilancio corrente, disponibile; 
 
Visto il D.lgs. n° 163/2006 (Codice dei Contratti Pubb lici) del 12/04/2006 e s.m.i. - art. 90 
comma 6, che disciplina gli affidamenti delle prestazioni relative alla progettazione, 
direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del 
responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma 
triennale dei lavori pubblici;  
 
Visto il Regolamento comunale in vigore attinente all’ acquisizione di beni e  servizi  in 
economia, ed in particolare il combinato disposto dell’ art. 5 e dell’ art. 4 bis, da cui deriva 
la possibilità di affidamento diretto del servizio tecnico in parola in considerazione sia dell’ 
entità della relativa spesa sia dei tempi previsti per la formalizzazione della 
compravendita; 
 
Dato atto altresì che le progettazioni e le attività connesse, relative a lavori pubblici di cui 
agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. son o escluse dalla disciplina del 
regolamento comunale sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi;  
 
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 affidare l’incarico per preparazione e presentazione all’UTE di Lecco di n. 4 
schede catastali di divisione ed elaborato planimetrico relative alle proprietà 
ubicate in Via dante Alighieri 17, Casatenovo – Sez CB foglio 7 mapp 2979 
subalterni 27 e 30, a favore  del  Geom. Corrado Scaccabarozzi con studio a 
Besana B.za in Via J.R. Kennedy n° 85; 

 
1. di dare atto che l’ espletamento delle prestazioni qui affidate dovrà avvenire in 

osservanza delle specifiche disposizioni di legge  ed alle condizioni di cui alla nota 
preventiva, ns. prot.  n. 12099 del 23/05/2011 agli atti d’ufficio; 
 

2. di precisare che il predetto Geom. Scaccabarozzi, iscritto all’ Ordine dei Geometri 
della Provincia di Lecco al n° 646, è in possesso dei requi siti necessari nonché 



della specifica professionalità e delle competenze di carattere tecniche per lo 
svolgimento dell’ incarico, come da documentazione agli atti d’ ufficio; 

 
3. di assumere impegno di spesa di  € 1.136,00, contr. prev. Cassa Geometri 4%, IVA 

20% ed € 200,00 per spese catastali di presentazione compresi, per l’espletamento 
delle attività previste, con relativa imputazione al PEG 3420  del Bilancio corrente, 
disponibile. 

 
                                      
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    Deborah Matilde Riva

 



COMUNE DI CASATENOVO

Visto Regolarità Contabile

Data adozione: 26/05/2011

Nr. adozione generale: 272Nr. adozione settore: 78

Visto di Regolarità Contabile

31/05/2011

PARERE FAVOREVOLE

Paola Sala

CONFERIMENTO DI INCARICO PER PREPARAZIONE E PRESENTAZIONE ALL'UTE DI LECCO DI
N. 4 SCHEDE CATASTALI FINALIZZATE ALLA PERMUTA DI N. 2 CANTINE ANNESSE AD
ALLOGGI SITI IN VIA DANTE ALIGHIERI 17.

Contratti

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Determina

Proposta Nr. 2011 / 296

Ragioneria

Data

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:

Settore Lavori Pubblici, Ambiente eSettore Proponente:


