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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Vista e richiamata la propria determinazione n.18 del 11.02.2013 di incarico allo studio notarile
Muraro - Cardarelli di Chiampo (VI) per la prestazione del servizio “acquisizione aree per la
realizzazione di marciapiede e parcheggio lungo la strada Provinciale Valchiampo” per un
importo di € 15.677,20 onnicomprensivo e per la prestazione del servizio “permuta aree con
Salumificio F.lli Cracco srl” per un importo di € 2.824,54 onnicomprensivo, come da preventivo
agli atti con prot. 1225 del 07.02.2013
Visto che l’atto si è stipulato in data 28/02/2013 in Chiampo;
Vista la nota di parcella dello studio notarile Muraro - Cardarelli di Chiampo (VI) del 08.04.2013
prot. 2576 per un importo complessivo di € 2.824,54 e attestata la regolarità della stessa;
Dato atto che la spesa per il predetto servizio è già finanziata nel quadro economico dell’opera
pubblica richiamata in premessa;

Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
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;
Vista la Legge n.109/94 nonché il D.P.R. n.554/1999;
Visto il D.Lgs. 163/2006;

DETERMINA
1. di liquidare allo studio notarile Muraro - Cardarelli di Chiampo (VI) per la prestazione
del servizio “permuta aree con Salumificio F.lli Cracco srl” l’importo di € 2.824,54
onnicomprensivo, come da nota di parcella del 08.04.2013 prot. 2576;
2. di dare atto che la spesa complessiva è imputata al cod. 2102, Intervento 2080101,
Impegno n. 310 del bilancio di previsione 2005 finanziato con Mutuo presso la Cassa
Depositi e Prestiti;
3. di dare atto che si procederà al pagamento quando si incasserà l’importo dalla Cassa
Depositi e prestiti;

4. di comunicare alla Giunta Comunale e di pubblicare all’albo per 15 gg. il presente
provvedimento.

Lì

18.04.2013
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to Cisco arch. Alberto

