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SERVIZIO PATRIMONIO 
 

 

DETERMINAZIONE N.  735 / PAT  DEL 11/12/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 137 /PAT  DEL 11/12/2017 
 

 

OGGETTO: INCARICO AL GEOM. LUCA SOGNÈ PER PRATICA DI 

ACCATASTAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "RINALDO 

ZARDINI". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 13 del 31/10/2017, con il quale è stato conferito 

l’incarico di Responsabile del Servizio Patrimonio e C.E.D. all’ing. Gianluca Masolo; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali”, e in particolare gli artt. 107 e 183; 

VISTA la delibera n. 27 del 18/05/2017, con la quale il Commissario Straordinario 

con i poteri del Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 

2017/2019; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 266/PAT del 21/04/2016, con la quale è 

stato affidato al geom. Luca Sogné l’incarico per l’accatastamento della Scuola Media 

“Rinaldo Zardini”, sita in via del Parco sulla p.f. 4336; 

VISTA la necessità di Se.Am. di procedere alla regolarizzazione catastale del “Music 

Box” posizionato sulla medesima p.f. 4336, di proprietà comunale, e ritenuto, per ragioni di 

economicità ed efficienza, procedere con un’unica operazione topografica; 

CONSIDERATO inoltre che il rilievo topografico propedeutico all’accatastamento ha 

evidenziato che le pertinenze dell’edificio scolastico interessano anche il vecchio sedime 

della strada comunale detta “di Campo”, identificata alla p.f. 8765, la quale nella sua attuale 

configurazione ricade sulle pp.ff. 4336, 4334/1, 4334/5 e 4333/1; 

DATO ATTO pertanto di dover estendere le operazioni di regolarizzazione catastale 

al tratto di via del Parco sito in prossimità della scuola, arrivando fino al cimitero; 



 

VISTO il nuovo preventivo prestazioni professionali presentato dal geom. Sogné in 

data 01/12/2017, prot. 22437, che comporta una spesa totale, comprensiva delle anticipazioni 

di spesa, degli oneri previdenziali e dell’I.V.A. al 22%, di € 7'114,64; 

RITENUTO quindi di impegnare la maggior spesa risultante pari a € 1'343,44; 

CONSIDERATO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, 

che il CIG assegnato al presente incarico professionale è Z781986C32; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

p r o p o n e 

1) di impegnare a favore del geom. Luca Sognè (codice fiscale SGNLCU68A13G642G – part. 

I.V.A. IT01032090258), per le attività di regolarizzazione catastale descritte in premessa, 

la somma aggiuntiva di € 1'343,44 comprensiva di oneri previdenziali e I.V.A., sul capitolo 

0623 del Bilancio di Previsione, codice del piano dei conti integrato U.1.03.02.11.999, 

esigibilità 31/12/2017; 

2) di trasmettere il presente atto al Servizio Economico-Finanziario per l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Ing. Gianluca Masolo) 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 11/12/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Ing. Gianluca Masolo  ) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi 

dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 

 


