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Mese, 29.04.2013                                                                                  DETERMINAZIONE N. 45 
 
OGGETTO: Affidamento incarico professionale per pratiche catastali relative ad immobili 

comunali. 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto che da durante i lavori di allargamento della via Liro si è resa necessaria l’acquisizione e la 
successiva demolizione di due edifici adibiti a deposito e magazzino; 
Ravvisato inoltre un errore nell’inserimento catastale relativo all’edificio comunale adibito a scuola 
primaria; 
Considerato che occorre provvedere all’aggiornamento delle relative pratiche catastali presso 
l’Agenzia del Territorio;  
Sentito al riguardo il Geom. Lisignoli Siro con studio in Morbegno, il quale in data 09.04.2013 ha 
trasmesso il proprio disciplinare per complessivi € 1.700,00 IVA,  contributo integrativo ed 
eventuali bolli, esclusi; 
Visto il Regolamento comunale per  lavori, servizi e forniture; 
Visto l’art. 125, comma 11, ultimo periodo del Codice degli Appalti D.lgs 163/2006 e s.m.i.; 
Ritenuto di dover provvedere all’affidamento dell’incarico in argomento; 
Vista la normativa vigente;  
Visti i regolamenti di contabilità e di economato; 
 

DETERMINA 
 

1) di incaricare  il Geom. Lisignoli Siro, con studio in Morbegno, per l’aggiornamento delle pratiche 
catastali relative ad un fabbricato rurale ed un fabbricato urbano, demoliti durante i lavori di 
allargamento della via Liro; 
2) di incaricare inoltre il Geom. Lisignoli per la regolarizzazione dell’accatastamento del fabbricato 
comunale adibito a scuola primaria; 
3) di approvare il relativo disciplinare di incarico presentato dal professionista, per complessivi € 
2.139,28; 
4) di imputare la spesa di € 2.139,28 IVA e contributo integrativo inclusi, (eventuali bolli esclusi), 
all’intervento 1.01.06.03 RR.PP. del bilancio in corso,  dove sono stanziate e disponibili le somme 
necessarie; 
5) di pubblicare la presente per quindici giorni consecutivi; 
 

                                                                 VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
I sottoscritti Cipriani Aldo, responsabile dell’Area Tecnica e Gadola Sonia, responsabile dell’Area Finanziaria, ciascuno 
per quanto di competenza, rilasciano in relazione alla presente determina di spesa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, 
comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, il visto di compatibilità monetaria, attestando la compatibilità del 
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanzia pubblica. 
        Mese,  29.04.2013 
     IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA                   IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
                       (Cipriani Aldo)                                                                       (Gadola Sonia) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                           Cipriani Aldo                                                                    
  

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA 
La sottoscritta responsabile del servizio finanziario del comune di Mese, attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 151 comma 4 del Testo Unico D.lgs. 267/00, attesta inoltre che la spesa è stata imputata sul capitolo sopra 
indicato del bilancio in corso. 
                                                                              IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
 Mese,  29.04.2013                                                                         (Gadola Sonia) 


