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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
SERVIZIO PATRIMONIO 

 
N. Progr. 1035 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N. 95 in data 05/07/2013 del Registro del Settore 
N. 219 in data 05/07/2013 del Registro Generale 

 
 

OGGETTO:
  

AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. MIANI LORIS  
PER FRAZIONAMENTO DELLE AREE URBANE AI FINI DELLA 
INTRODUZIONE IN MAPPA DI VIA DON PELLEGRINI  – D.LGS. 163-2006 – 
CIG XCE0AB4342- PROVVEDIMENTI. 

 
I L  FUNZIONARIO DELEGATO 
Responsabile del Servizio  

 
PREMESSO che : 
-si rende necessario procedere all’aggiornamento catastale, agli opportuni frazionamenti al fine di trasferire 
al patrimonio pubblico tutta la via Don Pellegrini; 
-per pervenire alla definizione di questo aggiornamento è necessario procedere alle visure e agli 
accertamenti catastali di tutte le proprietà interessate su via Don Pellegrini 
 
CONSIDERATO che : 

- il carico di lavoro attuale e la carenza di organico del personale tecnico del Comune non consentono 
di eseguire con risorse interne, le prestazioni professionali relative alla pratiche catastali sopra 
elencate; 

- il ricorso all’ utilizzazione di qualificata professionalità esterna nell’ effettuazione della prestazione 
sopra descritta, essendo normativamente ed operativamente giustificato quando si è in carenza di 
idonee risorse tecniche rinvenibili all’ interno dell’ ente comunale, non può che tradursi in una 
corretta e diligente applicazione dei principi di efficacia, economicità ed efficienza dell’ azione 
amministrativa; 

- trattandosi di prestazioni di importo stimato inferiore a € 20.000,00 risulta applicabile il 
Regolamento delle forniture e dei servizi in economia del Comune di Vignola, approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007, per procedere all’affidamento diretto rivolto 
ad un solo professionista come specificato al punto i) dell’art 3 del sopra citato regolamento; 

 
VISTO il preventivo del geom. Loris  MIANI  con studio a Vignola in via Salvo d’ Acquisto, 240 pervenuto il 
18/12/2012 relativo all’espletamento delle prestazioni sotto elencate per l’ importo complessivo di   
€ 3.469,50 (oneri esclusi), oltre il 4% di contributo previdenziale e il 21% di Iva per complessivi  
€ 4.466,02 (oneri inclusi) 
 

- Frazionamento terreni –aree urbane -strade; 
- Aggiornamento catasto fabbricati ; 

 
VALUTATO opportuno affidare l’ incarico professionale in oggetto al geom. Miani Loris in quanto tecnico 
accreditato presso la scrivente Amministrazione a fronte di precedenti incarichi svolti positivamente; 
 
VISTA la Delibera di Giunta n. 97 del 01/07/2013 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2013; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità  di attuazione dei programmi di attività 
di competenza del Servizio Patrimonio;  
 
Visto lo Statuto comunale; 
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 
Visto, in particolare l’art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 
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D E T E R M I N A 
 

1) di conferire al geom. Loris MIANI con studio a Vignola in Salvo d’ Acquisto, 240 per le motivazioni 
espresse in premessa l’incarico professionale per il perfezionamento e accatastamento di pratiche 
relative al patrimonio del Comune di Vignola come dettagliatamente specificato per un corrispettivo 
complessivo stabilito in € 3.469,50 (oneri esclusi), oltre il 4% di contributo previdenziale e il 21% 
di Iva per complessivi € 4.466,48 (oneri inclusi); 

 
2) di impegnare per l’espletamento del suddetto incarico, l’importo di € 4.466,48(oneri inclusi), 

sul capitolo n. 130 del Bilancio in corso; 
 

3) di dare atto che il frazionamento oggetto dell’incarico verrà consegnato in  triplice copia cartacea 
entro il 31/07/2013 

 
4) di attivare, ai sensi dell'art. 183 comma 9, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 le procedure di cui all'art. 

151 comma 4 dello stesso D. Lgs; 
 

5) di dare atto si provvederà al pagamento delle prestazioni professionali ad avvenuta consegna della 
documentazione tecnica di cui al precedente punto 3) ed entro 60 gg. dalla data di ricevimento della 
fattura/nota pro forma con l’ intesa che successivamente dovrà essere emessa la relativa fattura 
quietanzata; 

 
6) di dare atto inoltre che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi sia alla 

          verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e ai sensi della Direttiva del 
Segretario Direttore Generale prot. n. 20827 del 16/11/2009 che alla dichiarazione sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii ; 

 
7) di dare atto, altresì, che la presente determina verrà sottoscritta per accettazione da parte del 

professionista incaricato geom. Miani Loris; 
 
8) di dare atto, infine, che l’incarico in oggetto è conferito ai sensi del D.Lgs.163/2006 e in quanto 

tale è escluso dalle disposizioni contenute nella L. 311/2004 e nella L. 266/2005 (Finanziaria 2006) e 
nella L.244/2007 (Finanziaria  2008); 

 
9) di attivare, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, comma 4, 

dello stesso D.Lgs; 
 
10) di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, nonché all’Assessore 

competente dando atto che diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
L’Istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 e ss. Mm ed ii – è stata eseguita dal dipendente – Michela 

Muratori – Firma  _____________________________ . 

 
 

 
                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
geom Chiara GIACOMOZZI  

 

PER ACCETTAZIONE   
               Geom. Loris MIANI  
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/200: 
 
� si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto 
� non si appone il visto di regolarità  contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
� non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 
______________________________________________________________________ 
Data 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                  (dott. Stefano CHINI)  

                                                                                                 _____________________ 


