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 COPIA 
 CITTA' DI FELTRE 

 
 

 
 

- Determina Settore Gestione del Territorio n. 59   del  02/03/2010  
- Settore Gestione del Territorio\\U. O. Verifiche - Valutazioni Immobili 
 
Oggetto: Ricerche presso l'Archivio Storico Notarile di Belluno e presso la Conservatoria dei 

Registri Immobiliari per poter correttamente intestare al Comune di Feltre il terreno, 
sul quale insiste parzialmente l'edificio del Palaghiaccio, presso l'Agenzia del 
Territorio di Belluno. Affidamento incarico allo Studio “ Bordin geom. Mauro” con 
sede in Pedavena (BL) viale Vittorio Veneto n. 11. 

 
Premesse 
 
Il Comune di Feltre è proprietario dell’edificio “PALAGHIACCIO” sito in località “bosco drio le rive” non 
ancora accatastato per il quale è stato conferito incarico con determina GT n. 169/2009 allo Studio 
“BORDIN geom. Mauro” con sede in Pedavena (BL) viale Vittorio Veneto n. 11 a seguito di avviso 
esperimento di gara pubblicato su Internet nel sito ufficiale del Comune di Feltre come previsto dal vigente 
Regolamento comunale.- 
In sede di presentazione degli elaborati è emerso che una delle particelle interessate, pur di proprietà del 
Comune di Feltre in base a contratto di acquisto del 16/10/1928 n. 1624/36 di repertorio Segretario 
Comunale, non risultava regolarmente intestata presso il Catasto Terreni, con conseguente richiesta da parte 
dell'Agenzia del Territorio di Belluno della stipula di un ulteriore atto notarile onde consentire la regolare 
volturazione a nome del Comune.- 
Si rende quindi necessario provvedere alla definizione della metodologia operativa per risolvere il problema 
della errata intestazione catastale che impedisce il procedere della pratica di accatastamento del 
Palaghiaccio.- 
Dovranno essere di conseguenza effettuate ricerche presso l'archivio notarile di Belluno, ipotecarie e catastali 
nonché procedere nella definizione di quanto necessario in accordo con l'Agenzia del Territorio di Belluno 
  
Motivazioni 
 
In base alla normativa vigente ed a quanto richiesto dall'Agenzia del Territorio di Belluno si dovrà quindi 
procedere con la stipula dell'atto e la conseguente regolarizzazione presso la stessa Agenzia, definendo 
quindi la corrispondenza tra il cessato Catasto Terreni e l'attuale.- 
Vi è pertanto la necessità di conferire ad un Professionista esterno l’incarico per predisporre gli elaborati 
tecnici richiesti, non essendo presenti all’interno della struttura idonee figure professionali ed a causa del 
carico di lavoro dell'ufficio.  
In tale contesto è stato richiesto preventivo al geom. Bordin Mauro di Pedavena, già assegnatario 
dell'incarico principale, che si è dichiarato disponibile ad eseguire quanto richiesto per il corrispettivo di € 
850,00 oltre a contributo integrativo 4% per € 34,00, IVA 20% esente, spese non imponibili € 600,00 e 
quindi in totale € 1.484,00 come da comunicazione protocollata il 26 febbraio 2010 prot. 3842.-  
Si è inoltre verificato che il professionista è in possesso di adeguata attrezzatura e delle capacità di 
svolgimento dell'incarico.- 
 
Normativa/regolamenti di riferimento 
 
- D.L. n. 262  del 03 ottobre 2006 articolo 2, comma 36, convertito con modificazioni dalla legge n.  286 

del 24 novembre 2006 
- Delibera di Giunta Municipale n.126 del 28 maggio 2009 “Approvazione regolamento di disciplina delle 

procedure comparative per il conferimento degli incarichi individuali a soggetti esterni”   
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- D. Lsg. n. 267 del 18 agosto 2000 art. 107 testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
- deliberazione di Giunta n. 51 del 24 febbraio 2010 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2010  
- decreto prot. nr. 26569 del 30 dicembre 2009 con il quale il Sindaco attribuisce gli incarichi dirigenziali 

e nomina i responsabili delle Unità Organizzative per l'anno 2010; 
- Legge Regionale n. 27/2003 
- D.L. n. 168/04 convertito in Legge n. 191/04 considerando che detto servizio non è disponibile nelle 

convenzioni Consip alla data odierna. 
- l’art. 48 dello Statuto Comunale; 
 

IL DIRIGENTE DETERMINA 
 
1. di affidare l’incarico per lo svolgimento delle pratiche relative alle ricerche presso l'Archivio Storico 

Notarile di Belluno e presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari per poter correttamente intestare al 
Comune di Feltre il terreno, sul quale insiste parzialmente l'edificio del Palaghiaccio, presso l'Agenzia 
del Territorio di Belluno, allo Studio “ Bordin geom. Mauro” con sede in Pedavena (BL) viale Vittorio 
Veneto n. 11, redigendo tutti gli elaborati necessari, per € 850,00 oltre a contributo integrativo 4% per € 
34,00, IVA 20% esente, spese non imponibili € 600,00 e quindi in totale € 1.484,00 ; 

 
2. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di Feltre, come 

previsto dagli artt. 8 e 9 del Regolamento Comunale approvato con Delibera G.M. n. 126 del 28 maggio 
2009; 

 
3. di imputare gli oneri derivanti dalla presente determinazione secondo le indicazioni riportate nella 

seguente tabella: 
 

C. di 
Resp 

cod. 
intervento 

Cap. 
peg 

 

 Eserci
zio 

descrizione capitoli peg  Importi Codice 
Imp. 

4000 1.09.01.03 565 
 

2008 
 

Incarichi professionali per perizie, 
consulenze, sopralluoghi 

1.484,00 (p.236/08) 
s. 2396/08 

 
 
 
 

IL  DIRIGENTE 
(Fto Leopoldo Battistoni) 



______________________________________________________________________________________________________ 
Determinazione num. 59   - Determina Settore Gestione del Territorio  in data 02/03/2010 
 

 

Determinazione 59 / - Determina Settore Gestione del Territorio del 02/03/2010  avente per 
oggetto: 
Ricerche presso l'Archivio Storico Notarile di Belluno e presso la Conservatoria dei Registri 
Immobiliari per poter correttamente intestare al Comune di Feltre il terreno, sul quale insiste 
parzialmente l'edificio del Palaghiaccio, presso l'Agenzia del Territorio di Belluno. Affidamento 
incarico allo Studio “ Bordin geom. Mauro” con sede in Pedavena (BL) viale Vittorio Veneto n. 
11. 
 

Registrazione impegno 

data: 04/03/2010 

l'addetto: Cinzia Canova 

 
 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto, in 
data odierna diviene esecutivo.   
 
Feltre, lì  04/03/2010 

 
IL DIRIGENTE   
Renato Degli Angeli 

__________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente  determinazione è stata affissa all’albo  pretorio in data odierna  e  vi rimarrà per   
15 giorni consecutivi.  
 
 
Feltre, lì     05/03/2010 

l’addetto Ufficio Protocollo 
Giovanni Galifi 

 
__________________________ 

 
 
 


