
III° SETTORE - USO E ASSETTO DEL 
TERRITORIO

DETERMINAZIONE N.    128 DEL 02/12/2011

OGGETTO: COSTRUZIONE DI FABBRICATO DA DESTINARE A CIRCOLO 

RICREATIVO  IN  LOCALITA’  CHIOZZA.  IMPEGNO  DI  SPESA  E 

AFFIDAMENTO  INCARICO  PER  ACCATASTAMENTO  DEL  FABBRICATO. 

CIG. Z5B028E285.   

IL DIRIGENTE DEL  III  SETTORE

RICHIAMATO:

 La  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n°  21  in  data  15/02/2011,  dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto “Bilancio di Previsione 

per l’esercizio finanziario 2011, Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013, 

Bilancio Pluriennale 2011-2013. Esame ed Approvazione”,;

 La deliberazione  della  Giunta  Comunale  n°  25  in  data   25/02/2011,  dichiarata 

immediatamente  eseguibile  ai  sensi  di  legge,  “Approvazione  del  Piano Esecutivo di 

Gestione per l’esercizio finanziario 2011 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 169 del 

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N. 267";

 La  deliberazione della  Giunta Comunale n° 165 in data  03/09/2009, contenente 

indirizzi in ordine alle attività di gestione per l’appalto ed esecuzione di lavori ed opere 

pubbliche di competenza, in ordine alla attuale crisi economica; 

ACCERTATA la disponibilità di fondi su tale assegnazione per l’anno 2011;

CONSIDERATO:

 CHE  è  necessario  provvedere  all’accatastamento  del  fabbricato,  in  fase  di 

ultimazione, da destinarsi a circolo posto in via dell’Eco loc. Chiozza;

 CHE l’incarico di cui sopra può essere affidato al tecnico che ha curato il progetto 

e la direzione dei lavori,  il quale, avendo la disponibilità degli elaborati  e dei rilievi 

necessari  ad  espletare  il  mandato,   si  è  reso disponibile  ad  assolvere  all’incarico  al 

prezzo di €. 1.400,00 (IVA e contributo cassa geometri compresi);

VISTO il vigente Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi in economia;

RITENUTO di procedere all’affidamento dell’incarico;
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DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa e parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) DI ASSUMERE un impegno di spesa di € 1.400,00 (IVA e contributi compresi), per i 

motivi esposti in premessa;

2) DI ASSEGNARE l’incarico per l’accatastamento del fabbricato da destinarsi a circolo 

ricreativo,  posto  in  Chiozza,  via  dell’Eco,  al  geom.  Claudio  Vecchi  con  studio  in 

Reggio Emilia via Aristotele, 71, CIG. Z5B028E285;

3) DI IMPUTARE la spesa di € 1.400,00 come segue.

- Quanto ad €. 1.400,00 sul bil 2011 Gest. Comp. Tit. 1 – Funz. 01 – Serv. 06 – Int. 

03  cap.  05770 denominato  “spese  per  studi,  progettazioni,  perizie,  collaudi  ecc.” 

(IMP. 2631 );

4) DI DARE ATTO che si provvederà all’adozione del provvedimento di liquidazione 

della  spesa  previa  acquisizione  della  documentazione  prescritta  (fattura,  ecc.)  ed 

accertamento della regolarità della prestazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 184 

del Decreto L.vo n. 267/2000;

DI DARE MANDATO all’ Ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti uffici:
- Ragioneria
- Sev. Lavori Pubblici (geom. A. Perdelli)
per gli adempimenti di propria competenza.

AP/

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRIGENTE 3° SETTORE

GHIDINI MILLY

VISTO di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della  presente 
determinazione,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma  4,  del  D.lgs.  18/08/2000,  n.  267,  che 
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 02/12/2011

Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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