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IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dr. Alberto Battiston
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3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZIONI

-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 22.12.2009 n° 582
ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_

OGGETTO: Impegno di spesa per incarico professionale finalizzato all’aggiornamento catastale delle
proprietà interessate dalla “razionalizzazione della viabilità ed arredo urbano lungo via Roma” 1°
stralcio.
IL RESPONSABILE DELL’AREA 3^
RICORDATO che il primo stralcio del progetto di riqualificazione urbana,affidato alla progettazione e DL
dell’arch.Costantini,è stato regolarmente collaudato;
AVUTA PRESENTE la necessità di porre ordine alle modifiche che i lavori e le operazioni di
riconfinamento lungo via Roma hanno provocate alle proprietà prospicienti;
DATO che il contratto disciplinare d’incarico firmato con il detto architetto prevedeva l’incarico in oggetto
e che questo rup ha chiesto espressamente di avere un preventivo di spesa;
RITENUTO dunque che sia indispensabile procedere alle operazioni dette e visto che il preventivo prot.
17752 del 18.12.09 (non firmato) prevede una somma di € 18.000,00 iva e CNPAIA escluse;
INTERPELLATO infine telefonicamente l’arch.Costantini onde concordare una riduzione della somma
citata così da poter impegnare € 18.000,00 onnicomprensivi stanti le attuali risorse disponibili sul capitolo
1350;
VISTO l’art. 183 del T.U.E.L. 18/08/2000 n° 267;
VISTO il decreto del Sindaco n. 02 del 16.04.2008;
DETERMINA
1) di assumere impegno di spesa dell’importo complessivo di € 18.000,00 (IVA 20%, e Contributo 2%
CNPAIA inclusi) per l’incarico professionale relativo all’oggetto;
2) di affidare l’esecuzione di tale incarico all’arch. Carlo Costantini con studio in Cavarzere (VE);
3) di imputare la spesa complessiva di € 18.000,00 al fondo di cui al Cap. 1350, Titolo 1°, Funzione 01,
Servizio 06, Intervento 03 del bilancio finanziario in corso ;
4) di inviare tramite posta elettronica copia della presente all’arch. Costantini per averne “placet”al
prosieguo;
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per le
procedure di contabilità i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 151
comma 4° del TUEL 18.08.2000, n° 267.
IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3^
F. to Cuberli Ing. Alberto
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