
ORIGINALE della DETERMINAZIONE N. 199 UT DEL 02/12/2013

COMUNE  DI  FALCADE

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPETENZE

PROFESSIONALI RELATIVE ALLA STIMA DEL VALORE DEI

FABBRICATI IDENTIFICATI AL FG. 30 MAPPALI 867 E 869

NELL’AMBITO DELLA REVISIONE DEL PIANO DEGLI USI CIVICI 

 Cod. CIG. ZC40CB1B1F.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Vista la delibera di G.C. n. 187 del 21/12/2000, di istituzione delle posizioni organizzative e

successiva delibera di G.C. n. 126 del 13/12/2011;

Visto il decreto del Sindaco n. 5/2012 prot. n. 3656 del 14/05/2012, con cui sono stati

nominati i responsabili di posizione organizzativa;

Vista la delibera di G.C. n. 71 del 03/07/2013, esecutiva agli effetti di legge, con la quale è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013, definendo il piano delle risorse 

finanziarie e degli obiettivi per l’anno 2013, assegnando ai responsabili degli uffici e dei servizi, i 

mezzi finanziari a loro disposizione per ogni capitolo di spesa;

Vista la delibera n. 37 del 23/04/2013, con la quale nell’ambito del lavoro di revisione del

Piano degli Usi Civici, si è incaricato il Dott. Paolo Ziliotto con Studio in Via Ca Basse n. 1 -

Gruaro (VE) della stima dei fabbricati identificati al NCT del Comune di Falcade al foglio 30

mappali 867 e 869 e relative pertinenze, alle condizioni indicate nel preventivo presentato dallo

stesso in data 3 aprile 2013 (ns. prot. n. 0002511 dell'8 aprile 2013);

Dato atto che con stessa delibera si prenotava l'importo di Euro 4.319,70 ad apposito

capitolo del Bilancio in corso di formazione, demandando all'Ufficio Tecnico Comunale quanto

conseguente;

Vista la Relazione di stima degli immobili in oggetto presentata al prot. n. 6682 in data

24.09.2013 dallo stesso Dott. Paolo Ziliotto e la successiva nota tecnica di identificazione all’uso

civico degli stessi immobili presentata al prot. n. 7354 in data 16.10.2013;

Visto il conseguente avviso di fattura del 07.11.2013 assunto al prot. n. 8137 del

08.11.2013, nell’importo complessivo di €. 4.355,40 IVA ed oneri previdenziali compresi, come

aggiornato in seguito all’intervenuta modifica dell’aliquota IVA dal 21% al 22%;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Di impegnare a favore del Dott. Paolo Ziliotto con Studio in Via Ca Basse n. 1 - Gruaro

(VE) la somma di €. 4.355,40, IVA ed oneri previdenziali compresi, quali spettanze professionali

per la consulenza professionale in oggetto indicata, con imputazione della spesa al Cap. 196 Cod.

1.01.0603 “ Spese per Studi e consulenze”,;

Di liquidare e pagare al Dott. Paolo Ziliotto con Studio in Via Ca Basse n. 1 - Gruaro

(VE) la predetta somma di €. 4.355,40, IVA ed oneri previdenziali compresi, compatibilmente

con la disponibilità di cassa nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati dall’art. 31 della

Legge 183/2011 “Patto di Stabilità interno;

di dare atto che è stato richiesto il codice CIG relativo al servizio in oggetto, che risulta

essere il seguente: COD. CIG. ZC40CB1B1F, e che per quanto concerne ai pagamenti, si

procederà in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei

flussi finanziari nei contratti pubblici, così come previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, così

come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dalla

Legge 17 dicembre 2010 n. 217;



IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

 Ing. Angelo Nicolao

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

 Rag. De Biasio Lorena

Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 169 del 18/06/2009,

Si attesta

che copia del presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune.


