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REGOLARIZZAZIONE
CATASTALE
DEL
PLESSO SCOLASTICO ED ACCESSORI AGLI
IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BAUCI, 27.
SALDO COMPETENZE.

Addì 21.09.2012
Il Segretario Com.le
F.to Scarpari Dott. Emilio

La presente è copia conforme all’originale.-

Addì 21.09.2012
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che con precedente determinazione n. 64 del 25.06.2012 è stato affidato allo 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;
• Che i conseguenti elaborati tecnici sono stati consegnati in data 10.09.2012 con nota in atti
al ns prot.n. 5703;
Vista la proforma di parcella nota in data 03.09.2012 allegata alla nota di cui sopra presentata dallo
stesso studio tecnico nella quale viene evidenziato che a far data deal 01.07.2012 la Cassa Periti
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Industriali ha indicato nella aliquota del 4% la variazione dell’aliquota obbligatoria in conto Cassa
Pensioni da indicare in fattura in variazione della precedente fissata nel 2%;
Preso atto del conseguente maggior importo di € 82,28 rispetto al complessivo preventivato in €
4.196,28;
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;

DETERMINA
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di integrare l’impegno di spesa n.183 del bilancio 2012 di un’ulteriore somma di € 82,28 a saldo
della maggior spesa in conto onorario per l’espletamento del servizio di regolarizzazione catastale
in argomento;
di pagare allo 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 € 4.278,56 iva 21% e Cassa Pensione 4%
compresa;
di dare atto che il CIC attribuito al presente impegno di spesa è il seguente: Z7F057E1C0.
Lì 21.09.2012
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
f.to Cisco arch. Alberto
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Studio Antoniazzi Giuseppe
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Lì, 21.09.2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Scarpari Dott. Emilio

