
 

 

    

COMUNE DI TAIBON AGORDINO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

Ufficio Tecnico 

 
N.°  93/2013 registro delle determinazioni                  Taibon Agordino, li  16.10.2013 
 
 
OGGETTO :  Affidamento incarico per il collaudo statico muri di sostegno nuova viabilità in 

Frazione Soccol. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 

Delibera di Giunta Comunale nr. 54 del 09.07.2013 con la quale viene approvato 
il progetto esecutivo per la realizzazione di nuova viabilità in Frazione Soccol 
nell’importo di Euro 200.000,00; 

 
DATO ATTO che si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico  per il 
collaudo statico strutture in c.a. relativo ai lavori come sopra descritti; 
 
VISTI i preventivi formulati dallo Studio di Ingegneria Dott. Ing. Cargnel Daniele di Bribano  
(BL); 
 
DATO ATTO che la spesa prevista ammonta, ad €.  500,00 più oneri ed iva al 22%; 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 25.06.2013, esecutiva, con cui 
è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2013; 
 
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013, approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 51 del 08.07.2013; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 5 del 31.12.2012 di nomina del P. Ind. Collazuol 
Fulvio Responsabile dell’Area Servizio Tecnico; 
 
VISTA la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 
lettera a), punto 2, del D.L. nr. 78/2009, convertito dalla Legge nr. 102/2009; 
 
VISTE le vigenti disposizioni in materia, 
 

DETERMINA 
 
DI CONFERIRE l’incarico per il collaudo statico strutture in c.a. relativo ai lavori di 
realizzazione nuova viabilità in Frazione Soccol, allo Studio di Ingegneria Dott. Ing. 
Daniele Cargnel di  Bribano (BL) per la spesa preventivata di Euro 634,40 iva ed oneri 
compresi. 



 

 

 
DI DARE ATTO che l’incarico dovrà essere espletato entro il termine di ultimazione dei 
lavori principali salvo motivate proroghe per comprovate esigenze certificate dal 
Responsabile del Procedimento. 
 
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €.  634,40 come di seguito: 
 
Tit.  Funz.  Serv.  Int.  Ex Cap.   CIG 
 
 2     08    01   01        3469/09 RP 2012            Z4C0C74A96 
 
competenze bilancio di previsione 2013. 
 
DI PUBBLICARE copia della presente all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi 
dell’art. 23 del Vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e 
servizi, trattandosi di determinazione contenente impegno di spesa.    
  
 
 
         IL RESPONSABILE 
        UFFICIO TECNICO COMUNALE 

F.to Collazuol p.e. Fulvio 
 

 
 
Vista la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti 
di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), 
punto 2, del D.L. nr. 78/2009, convertito dalla Legge nr. 102/2009. 
  
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267. 
Impegno registrato al nr.  886/03/2012 
 
 
Lì, 02.12.2013 
                    IL RESPONSABILE 

       SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

        F.to             MASOCH Sonia   

 

 

Copia conforme all’originale        

Lì, 02.12.2013 

 

 

 


