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AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE 
PER REGOLARIZZAZIONE CATASTALE DEL 
PLESSO SCOLASTICO E ACCESSORI AGLI 
IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BAUCI, 27.  
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Il Segretario Com.le 
F.to Scarpari Dott. Emilio  
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Addì  25.06.2012 

Il Responsabile Area Tecnica 
Cisco arch. Alberto 

 

  
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
Preso atto e considerato che il plesso scolastico della Scuola Secondaria di primo grado G. 
Ungaretti di via Bauci, 27, di Altissimo e gli annessi ed adiacenti impianti sportivi, 
precedentemente gestiti dal Consorzio Scuola Media Crespadoro- Altissimo, sono ora gestiti - a 
seguito di estinzione dello stesso Consorzio - dagli stessi Comuni in forma convenzionata  e che la 
proprietà degli stessi immobili è in quota parte indivisa; 
 
Considerata la necessità di predisporre entro la data del 30.08.2012 le pratiche per la 
regolarizzazione catastale dell’edificio ad uso plesso scolastico della Scuola Secondaria di primo 
grado G. Ungaretti di via Bauci, 27, comprensivo anche dell’abitazione del custode, e della 
palazzina ad uso spogliatoi a servizio degli adiacenti impianti sportivi a fronte dell’iscrizione degli 
stessi all’Anagrafe Immobiliare Integrata come comunicato dall’Agenzia del Territorio – Ufficio 
provinciale di Vicenza oltre all’aggiornamento dell’anagrafica della proprietà degli stessi; 
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Preso atto e considerato, ai sensi dell’art 90, comma 6, del D.lgs n. 163/2006,  che l’Ufficio tecnico 
comunale di Altissimo si trova in carenza di organico di personale idoneo all’espletamento del 
suddetto servizio nonché in difficoltà di rispettare i tempi previsti dalla vigente normativa di settore 
per la definizione del procedimento in argomento e che pertanto è necessario ricorrere 
all’affidamento a soggetti esterni; 
 
Visto  i preventivi rispettivamente:  

• In data 21.06.2012 in atti al ns prot. n. 4124 del 22.06.2012, presentato dalla Studio Tecnico 
Associato Tibaldo di Altissimo evidenziante un costo netto di fornitura di € 4.500,00; 

• In data 21.06.2012  in atti al ns prot. n. 4134 del 22.06.2012, presentato dalla Studio Tecnico 
Antoniazzi geom. Giuseppe di San Pietro Mussolino evidenziante un costo netto di 
fornitura di € 3.400,00; 
 

Ritenuto di affidare, a seguito di comparazione dei preventivi di cui sopra, alla Studio Tecnico 
Antoniazzi geom. Giuseppe di San Pietro Mussolino  la fornitura in argomento; 
 
Considerato  che l’importo dell’affidamento professionale sopra descritto è al di sotto della soglia 
prevista  dall’art. 91, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006, e di cui all’art. 5  del regolamento comunale 
per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale  
n.50 del 30.11.2011, per cui può applicarsi la procedura dell’affidamento in economia; 

Visto il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di 
conversione 24 febbraio 2012 n. 14, con il quale è stato differito al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali; 

Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. Cisco Alberto;  
Visto il vigente Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi, 
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale  n.50 del 
30.11.2011;  
Visto il regolamento com.le dei contratti; 
Visto l’art. 125 comma 8 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006; 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 espresso in calce 
alla presente; 
 

D E T E R M I N A 
 
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di affidare al Studio Tecnico Antoniazzi geom. Giuseppe di San Pietro Mussolino  la fornitura del 
servizio di regolarizzazione catastale degli immobili ad uso plesso scolastico e palazzina-spogliatoi 
siti in via Bauci, 27 di Altissimo e quant’altro necessario per la completa definizione del 
procedimento stesso per un importo  complessivo pari ad € 4.196,28 iva 21% e Cassa Pensione 2% 
compresa; 
 
di impegnare e pagare la somma di € 4.196,28, per il titolo di cui sopra, all’intervento n. 2040306 
impegno n. 183, del bilancio 2012 in corso di formazione con riserva di integrazione dello stesso 
impegno a copertura della prevista spesa; 
 
di dare atto che il CIC attribuito al presente impegno di spesa è il seguente: Z7F057E1C0. 
Lì   25.06.2012 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
f.to    Cisco arch. Alberto  
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==================================================================== 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 153, comma 5,  D. L.vo 18/08/2000 n. 267 
 

Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento C.G.U. Imp. Importo Beneficiario C.I.G. 
2012 2040306     2601   183 € 4.196,28 Studio Antoniazzi Giuseppe Z7F057E1C0 

 

Lì, 25.06.2012   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                        f.to      Scarpari Dott. Emilio   
 
 
 
  


