
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Seffore 3"- Tecnico

DETERMINAZIONE

Oggetto: Incarico per elaborazione pratica catastale di aggiornamento e variazione
inerente il fabbricato ex Scuola Elementare "L. Settino", sito in Gorso UmbeÉo, casa
protetta, centro per anziani. GIG: 2,8,32788559.

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di mazo nell'Ufficio tecnico;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N.22118 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLO
SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC.2 E 3, OEL D.LGT. N. 267100,

RELATIVAMENTE AL SETTORE 3' - TECNICO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n.267I2QQO, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612014;

Visto il D.Lgs. n. 11812O1'l;

Visto il D.Lgs. n. 165/200'l ;

Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilìtà;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visti:

- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 412 al d.Lgs. n.

118t2011\;
l'articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 11812011;

Richiamati:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 2810912017, esecutiva ai sensi di legge, con la

quale è stata approvato la noia di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione

(DUP) 201et2O2O:
- la delibera di Giunta Comunale n. 85 in data 1511112017, esecutiva ai sensi di legge, con la

quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 20181202O:

- la detibera di Consiglio Comunale n. Og in data 0910312018 con la quale è stata approvato il

bilancio di previsione finanziario pluriennale per il periodo 201812020:

- Visto che con Delibera di G.M. n. 4 del 1810112019 "Assegnazione ai Responsabtli di Servizio

Comunali delle dotazioni per I'anno 2019, in vigenza dell'Esercizio Prowisorio";

Premesso:
- che il Comune di San Pietro in Guarano e proprietario del fabbricato Ex Scuola Elementare "L.

Settino", sito in Corso Umberto;

- che occorre predrsporre una pratica catastale per I'aggiornamento e la variazione inerente il

suddetto fabbricato;
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Evidenziato che l'attività oggetto dell'incarico consiste nella predisposizione del mappale di rettifica,

doxfa per variazione catastale, compreso ogni spesa e onere necessario a portare finito il servizio

affidato. comoreso i versamenti da effettuare, per conto del Comune. presso l'Ufficio Tecnico Erariale

Constatato che si può procedere al conferimento dell'incarico in via diretta in quanto il compenso per

I'espletamento delle prestazioni professionali non è superiore all'importo di € 40.000,00;

Che I'Amministrazione Comunale ha espressamente individuato, quale tecnico a cui affidare

l'incarico in oggetto, l'lng. Andrea Muoio, nato a Cosenza n 24rc811978, sede legale in Via delle

Medaglie D'Oro, n. 93, 87100, Cosenza, C.F.: MUONDR78M24D086L e Pl : 02858080787;

preso atto della competenza tecnica professionale del predetto professionista e della disponibilità da

parte dello stesso ad eseguire I'incarico con la dovuta urgenza, nonché la congruità della somma

offe rta;

Che per l'espletamento dell'incarico di che trattasi, sarà dovuto un importo di € 2.000,00 compreso di

IVA e di ogni rimborso spese, a qualsiasi titolo;

Ritenuto necessario, quindi, procedere all'affidamento dell'incarico professionale in oggetto all'lng.

Andrea Muoio, nato a Cosenza n 24rcÙrc78, sede legale in Via delle Medaglie D'Oro, n. 93' 87100'

Cosenza, per un importo di € 2.000,00 oltre IVA;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap/Art 3650, impegno 1/20'15 per come

rioortato nel bilancio triennale - Anni 201912021 , sufficientemente capiente;
preso atto del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.

49 del D.Leg.vo n. 26712000 e s.m.i.:

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si tntendono integralmente riportati:

I . Di dare incarico professionale per la predisposizione della pratica catastale di aggiornamento e

variazione inerente il fabbricato ex Scuola Elementare "L. Settino", sito in Corso Umberto, all'lng.

Andrea Muoio, nato a cosenza t 2410811978, sede legale in Via delle Medaglie D'oro, n. 93,

87100, Cosenza, C.F.: MUONDR78M24D086L e P.l.: 02858080787, pet un importo di € 2.000,00

oltre IVA;

2. Di imputare la spesa complessiva di € 2.000,00 sul capitolo 3650, impegno n.112015 per come

riDortato nel bilancio triennale - Anni 201912021;

3. Di dare atto che al progetto è stato assegnato il seguente CIG: 2832788599;

4. Oi trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per I'inserimento nella raccolta generale,

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della

spesa e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

ll presente atto sarà pubblicato all'albo
immediata esecuzione.

pretorio online dell'ente per '15 giorni consecutlvi ed avrà

ll Resoonsabile del Procedimento #s(?,
q(9..É'
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del

comune in d"r$ t!l!@per rimanervi 15 giorniconsecutivi.

I tiAR tslg
San PÌetro in Guarano,


