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Determinazione Dirigenziale
Nr. Reg. Gen.
Nr.

50

370 Del

21. 10. 2016

del 21. 10. 2016 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 e liquidazione competenze tecniche Geom. Giuseppe
Pirriatore;

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^
Premesso che:
• Con Determinazione Sindacale n. 02 del 11.01.2013 era 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, era 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 era accertato che per
l’esecuzione di entrambe le prestazioni professionali occorreva 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 occorreva per la definizione delle pratiche;
• Con propria determinazione dirigenziale n. 115 del 28.02.2013 era stata impegnata la somma
di €. 3.069,00 all’intervento 2090106 cap. 2 impegno 173/2013 del bilancio 2013;
Considerato che:
• Il professionista incaricato ha espletato l’incarico conferitogli con la determinazione sindacale
di cui sopra ed ha trasmesso con nota introitata al prot. gen. di questo Ente al n. 14087 in data
17.10.2016 al una copia del tipo di frazionamento delle aree interessate dall’esproprio e del

tipo mappale relativo all’accatastamento della scuola materna San Calogero. Per questo
ultimo servizio, questo Ente ha trasmesso i documenti alla direzione dei lavori, per
l’emissione del certificato energetico e del collaudo delle opere;
• Nel bilancio corrente, recentemente approvato, vi è la disponibilità della somma necessaria
per la liquidazione delle competenze tecniche;
Vista la fattura elettronica n. 1/E del 29.09.2016 trasmessa dal professionista geom. Pirriatore
Giuseppe, assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 13270 in data 29.09.2016 dell’importo
complessivo di €. 3.069,00;
Considerato e premesso quanto sopra, si rende necessario provvedere all’impegno della
somma di €. 3.069,00 ed alla successiva liquidazione delle competenze tecniche al professionista
incaricato.
Viste: le Determine Sindacali n. 48 del 30.11.2015 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. DI LIQUIDARE al geom. Giuseppe Pirriatore nato a Gerlsenkirchen (D) il 28.05.1974 e
residente a Naro in Via C. Colombo 8 , C.F. PRRGPP74E28Z112E l’importo di € 3.069,00,
per il pagamento delle competenze tecniche relative al precedente capoverso con accredito
IBAN IT************** intestato allo stesso Geom. Giuseppe Pirriatore e Puccio Vincenza
3.

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

