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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

Premesso che in data 15.02.2007 con Deliberazione Giunta Comunale n. 23 veniva approvato il 

progetto Esecutivo per la “realizzazione di marciapiede e parcheggio lungo la S.P. Valdichiampo” 

per un importo totale dei lavori di € 550.000,00; 

 

Atteso che i lavori di cui sopra sono stati ultimati in data 03.03.2008; 

 

Considerato che in fase di acquisizione delle aree private necessarie all’esecuzione dei lavori 

sono stati liquidati gli accordi bonari  per la cessione volontaria di bene immobile, come da 

piano particellare di esproprio, oltre alle occupazioni temporanee; 

 

Vista la propria determinazione n. 135/2009 di conferimento allo Studio Tecnico Zordan Roberto 

con sede in Via Sottoriva n. 2 - Altissimo, l’incarico professionale per il frazionamento e 
accatastamento delle aree occupate per la realizzazione del marciapiede e parcheggio in Via 
Garavoglia a Molino di Altissimo con il relativo impegno di spesa; 

 

considerato che per la preparazione degli atti catastali necessari per l’acquisizione delle aree 

in argomento si è aggiunta altra documentazione da preparare non prevista nell’offerta di 

cui alla determina n. 135/2009; 

 

Considerato che le spese tecnico-progettuali sono quindi pari ad € 9.304,96 anziché € 5.597,34 

comprensive di IVA 20%; 

 

Vista la nota  di parcella del geom. Zordan Roberto agli atti con prot. 928 del 10.02.2011 per 

un importo complessivo di € 9.304,96; 
 
Ritenuto quindi di procedere alla liquidazione delle competenze professionali relative all’incarico 
sopra descritto assumendo contestualmente anche l’impegno di spesa a copertura della parte in 
eccedenza rispetto all’impegno di spesa con determina 135/2009; 
 
Visto  il  regolamento com.le dei contratti; 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.153, comma 5, del D.Lgs n.267/2000; 
Visto lo Statuto comunale; 
Vista La L.R. 27/2003 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;e la L 109/94 e s.m.i.; 
 

 

DETERMINA 

 

1. di liquidare allo Studio Tecnico Zordan Roberto con sede in Via Sottoriva n. 2 - Altissimo, per 
l’incarico professionale per il frazionamento e accatastamento delle aree occupate per la 
realizzazione del marciapiede e parcheggio in Via Garavoglia a Molino di Altissimo, l’importo 
complessivo pari ad € 9.304,96; 

2. di dare atto che la somma complessiva di € 9.304,96, oneri fiscali compresi trova copertura al Cod. 
2102, Impegno n. 309 del bilancio esercizio 2011/05, a favore dello Studio Tecnico Zordan 
Roberto di Altissimo di cui sopra, integrando l’impegno di cui alla determina 135/2009; 

3. di dare atto che la spesa è inserita nel quadro economico dei lavori sopra richiamati; 
4. di comunicare il presente provvedimento alla Giunta Comunale e di pubblicarlo all’albo per 15 

giorni 
Lì, 03.03.2011 

Il Responsabile Area Tecnica  
F.to Cisco arch. Alberto 


