COMUNE DI LAMA MOCOGNO
Prov. Modena
III° SETTORE - TECNICO
file:impegnoaccastamento1-2012

ORIGINALE
DETERMINAZIONE N* 449 DEL 01/12/2012
OGGETTO: Incarico per accatastamento immobile comunale – Integrazione impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:

-

che con propria determina n. 312 del 10/9/2012, esecutiva, veniva affidato l’incarico (in quanto
migliore offerente) allo Studio Tecnico Rabacchi/Vallicelli con sede a Lama Mocogno, per
l’accatastamento dell’immobile comunale adibito ad ex scuola elementare di Montecenere, ora
Circolo ricreativo, per l’importo totale Iva ed oneri cassa compresi di € 2.337,03; ;

- che durante le prime operazioni di rilievo si è evidenziata la necessità, per un più completo e
puntuale aggiornamento della cartografia, di frazionare e mettere in mappa anche la strada
comunale (Via Parisella) che si trova in adiacenza all’immobile di cui sopra;
-

che tale ulteriore prestazione comporta una maggiore spesa, quantificata dallo Studio incaricato,
in € 900,00;

-

che è pertanto indispensabile integrare l’impegno iniziale con la suddetta somma ;

Tutto cio' premesso
- ATTESTATO, per i soggetti affidatari, l’obbligo del rispetto dell’art.lo 3 della Legge 136/2010 e
successive modifiche ed integrazioni;
-

Visto lo Statuto Comunale;

-

Visto il D.Lgs. 267/00;

-

Visto il Regolamento Comunale per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia, approvato
Con delibera del C.C. n* 25 del 26/4/2002, modificato con delibera del C.C. n* 43 del
27/10/2006;

-

Vista la delibera del C.C. n* 13 del 20/04/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il bilancio e successive variazioni;

- Vista la delibera della G.C. n* 16 del 20/04/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il P.E.G. 2012 e successive variazioni,
DETERMINA
- di integrare l’impegno di cui all’oggetto della somma di € 900,00 Iva ed oneri cassa compresi,
necessaria per le operazioni di frazionamento ed inserimento in mappa (sempre da parte dello
Studio Rabacchi/Vallicelli), della strada comunale (Via Parisella) adiacente all’ immobile comunale
(ex Scuola di Montecenere).
- di imputare tale somma all'int. 48 Cap.20 del bilancio 2012 (cod. imp. 609/12 – CGU 1307) Integrazione;
Lama Mocogno li, 01/12/2012
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TAZZIOLI Geom. Giuliano

=======================================================================
II* SETTORE - RAGIONERIA
- VISTO di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.lo 151, IV°
comma, del D.Lgs 267/00.
€ 900,00 all’int. 48/20 del bilancio 2012 (cod. imp. 609/12- CGU 1307) - Integrazione;
Lama Mocogno li, 01/12/2012
IL RESPONSABILE DEL II* SETTORE
GUALANDI Katiuscia

===================================================================================

PUBBLICAZIONE
-

Copia della presente determinazione è pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal

giorno 20/12/2012, per rimanervi per 10 gg. consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MORGANTI Dr. Gianfranco

