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Determinazione Dirigenziale
Nr. Reg. Gen. 64 Del
Nr.

05. 02. 2013

8 del 16. 01. 2013 Reg. Int. Settore Tecnico P.O. VIII^

OGGETTO:

Frazionamento aree a seguito dell’esproprio per la realizzazione opere
pubbliche nel fondo sito in Naro, in catasto Foglio n. 63 particelle n. -113 –
115 e tipo mappale e catastazione della Scuola Materna San Calogero.
Impegno somme.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^
Premesso che:
• Con Determinazione Sindacale n. 02 del 11.01.2013 è stato confermato l’incarico per la
stesura del tipo di frazionamento delle aree a seguito dell’esproprio per la realizzazione opere
pubbliche nel fondo sito in Naro, in catasto foglio di mappa n. 63 particelle n. 113 e n. 115 e
per la definizione catastale della Scuola Materna San Calogero, oggetto del finanziamento per
l’intervento di efficientamento energetico dei locali;
• Con lo stesso atto deliberativo D.S. n. 2 del 11/01/2013, è stata determinata, altresì,
l’autorizzazione a questo settore, di provvedere con un successivo atto, agli adempimenti
connessi all’incarico, compreso l’impegno della somma necessaria per la redazione del tipo di
frazionamento e del tipo mappale;
• Da un’ulteriore indagine di mercato, effettuata da questo ufficio, si è accertato che per
l’esecuzione di entrambe le prestazioni professionali occorre la somma di €. 3.069,00,
necessaria per la liquidazione delle competenze al professionista incaricato per la redazione
del tipo di frazionamento e del tipo mappale, ivi compresi nel prezzo anche i bolli, le spese
catastali e quanto altro occorre per la definizione delle pratiche;
• Premesso quanto sopra, si rende necessario provvedere all’impegno della somma di €.
3.069,00.
Viste: le Determine Sindacali n. 73/2010 e n. 17 del 27.04.2012 relative all’attribuzione delle
funzioni dirigenziali
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;

DETERMINA
1. Di impegnare la somma di € 3.069,00, necessaria per la liquidazione delle competenze al
professionista incaricato per la redazione del tipo di frazionamento delle particelle n. 113 e n.
115 del foglio di mappa n. 63, per il completamento dell’iter espropriativo dei lavori di
collegamento pedonale e sistemazione pendio nel quartiere Baglio e per la redazione del tipo
mappale, e della catastazione della Scuola Materna San Calogero, oggetto del finanziamento,
da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per
l’efficientamento energetico dei locali;
2.

Dare atto che la somma di € 3.069,00 è imputata all’intervento ________________ Cap.
_____ del bilancio 2013.
Il Responsabile P.O. VIII^
(Geom. Sorce Carmelo)

