COMUNE

DI

TARANTASCA

Provincia di Cuneo
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
n. 284
Data: 14.10.2016
Oggetto: ACCATASTAMENTO ENTE URBANO COMUNALE FOGLIO 7 MAPPALE
1032: AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.
CODICE CIG: Z9A1B99765
L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di ottobre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Sindacale prot.n . 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico posizione organizzativa Area
Tecnica;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2016 del 10.05.2016 di approvazione del Bilancio di
previsione 2016;
Visto la Deliberazione del Consig lio Comunale n. 15/2016 del 28 .07.2016 di approvazione della
Variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2016;
Visto le deliberazioni della Giunta Comunale n. 47 del 12.05.201 6 e n. 86 del 30.8.20 16 di assegnazione
P.E.G.;
Dato atto che è sta to riscontrato che il mappale 1032 del foglio n. 7 di Tarantasca risu lta essere
accatastato come Ente Urbano non in capo al Comune di tarantasca che ne è proprietario;
Ritenuto pertanto necessario regolarizzare questa posizione intervenendo presso l'Agenzia delle Entrate;
Vista la legge 208/2015 - legge di stabilità 2016;
Visto il D.Lgs. 50/20 16 del 18.04.2016;
Effettuati gli opportuni accertamenti;
Considerato che la predisposizione degli atti di accertamento catastale è di speciale complessità e
richiede specifiche competenze;
Accertato c he presso il proprio ufficio tecnico non sussistono le condiz ioni necessarie per l'espleta mento
degli stessi e che, pertanto, si rende necessario il ricorso a profession isti esterni;
Visto il preventivo prodotto dal Geom. Ra ineri Luca di Busca prot. n. 5333 del 13.10.2016 ammontante a€
200,00 +C.I. 4% + IVA 22% per totali€ 253,76, ritenutolo congruo e valutato positivamente i requisiti
professionali e tecnici del professionista;
Visto il Certificato di Regolarità Contributiva del 07 .07.20 16, rilasciato dalla Cassa Italiana previdenza e
assistenza geometri pervenuto in data 08.07 .2016 prot. n. 3579, avente validità 120 giorni;
Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso
l'attestazione di cui all'Art. 153, 5° comma del D. Lgs. 267/2000;
Vi sti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 , n. 267;
Visto il Decreto Leg islativo n. 33/2013 ;

DETERMINA
Di affidare al geom. RAINERI Luca con studio tecnico in Busca, Via Umberto 1° n. 115, P.IVA:
02740830043 l'incarico di accatastamento ente urbano di proprietà del Comune di Tarantasca, sito nel
Comune di Tarantasca, Fg 7 mapp 1032 per l'importo di€ 200,00 +C .I. 4 % + IVA 22% per totali€ 253 ,76;
Di impegnare la somma di€ 253,76 imputandola a l Cap. 198 del Bilancio 2016.

------------------------------- --------- ----- - - - - - - - ------- -- ---------------------------------------------------------------PARERE Al SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanzia rio, a norma dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs267/2000, per quanto
concerne la copertura finanziaria della presente determina, esprime parere favorevol

RIO

Tarantasca, 14.10.201 6
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IL SEGRETARIO COMUNALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO

