
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIVA / N. 129 

Progressivo Registro Generale 
N. 253 del 31/12/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER ELABORAZIONE P.G.T., 
EURECAT3, NOTIFICA AREE EDIFICABILI - AFFIDAMENTO INCARICO 
DITTA SE.TE. SRL SVILUPPO E TERRITORIO DI SONDRIO 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 
Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 nO 267; 



PREMESSO che: 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 14/12/2012 è stato adottato il Piano del 

Governo del Territorio (PGT); 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 19/06/2013 lo stesso PGT è stato approvato 
definitivamente, ed è vigente dalla pubblicazione sul B.U.R.L. n. 45 del 06/11/2013; 

ATTESO che Ai sensi dell'atto 31, comma 20, della Legge 27/12/2002, n. 289, il Comune deve 
provvedere a dare comunicazione ai proprietari delle nuove aree divenute edificabili, nonché di tutte le aree 
oggetto di modifica; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visto l'atto 91 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

Visto l'art. 4 lettera q) del Regolamento comunale per l'esecuzione di forniture e servizi, approvato 
con Delibera del C.C. n. 22/07 del 07/0812007; 

Sentita a tal fine la ditta SeTe s.r.l. Sviluppo e Territorio di Sondrio, ditta specializzata del settore, 
già affidataria del contratto di manutenzione relativo al software TRIB32, utilizzato per la gestione 
dell'ICI/IMU, per l'anno 2013; 

Vista l'offelta datata 13/06/2013, prot. n. 364/2013, pervenuta il 13/06/2013 al n. 2843 di prot. dalla 
ditta SeTe srl Sviluppo e Territorio di Sondrio, che si rende disponibile all'estrapolazione delle aree 
edificabili del P.G.T.; all'elaborazione manuale dei supporti cattacei; alla notifica delle nuove aree 
edificabili; all'aggiornamento della Banca Dati IMU relativa al software TR1B32; al prezzo complessivo di 
Euro 8.680,00 (N A compresa); 

Ritenuto pertanto opportuno affidare il servizio in oggetto alla ditta SeTe srl Sviluppo e Territorio di 
Sondrio, alle condizioni di cui all'offerta datata 13/0612013, prot. n. 364/2013, pervenuta il 13/06/2013 al n. 
2843 di prot.; 

DETERMINA 

I. Di conferire incarico alla ditta SeTe sI'I Sviluppo e Territorio, con sede in Sondrio, Via Don Bosco 
6B, l'incarico inerente l'estrapolazione delle aree edificabili del P.G.T.; l'elaborazione manuale dei 
supporti cattacei; la notifica delle nuove aree edificabili (circa 1750 notifiche); l'aggiornamento 
della Banca Dati IMU relativa al software TRIB32 (circa 1750 nuove denunce), ai prezzi e alle 
condizioni di cui all'offerta datata 13/0612013, prot. n. 364/2013, pervenuta il 13/0612013 al n. 2843 
di prot.. 

2. Di dare atto che il codice CIG è: ZF20D4FB67. 

3. Di impegnare la spesa complessiva di € 8.680,00, (IVA compresa), all'intervento 2.09.01.06 (Cap. 
1000000) del bilancio corrente, gestione competenza. 

4. Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento di acquisizione del 
visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell'atto 151 e dell'atto 153 - 50 
comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e viene pubblicata sul sito istituzionale per un periodo pari a 
dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile del Servizio 

~ci~&~_ 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giorni consecutivi a partire dal ...... ... 2'lJ' 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

............ M.~ ......... . 
Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copeliura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'ati. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N ...... ~~;;, ...... >-I ... t: Q l;;W+2. 
\ 8 nt 

Castione A., lì .................... .. 

IL RESPONSABILE DE SERVIZIO FINANZIARIO 

................... ~'il.. ..:0.>: 0. .. ....... . 

Il Responsabile dell' AREA TECNICA-MANUTENTIV A il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'ati. 9, l ° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

. ,1 B 2014 CastIOne A., II .................... .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI 

............... •• L"';_ •• r<l::J"-AJ~' .9.~ .......... . 
ANNOTAZIONI: 


