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DETERMINAZIONE N. 120 DEL 19.12.2008 
 
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA 

TOBAGI E VIA PIAVE. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’. 
CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. LIVIO SALVAGNIN PER LA REDAZIONE 
DEL FRAZIONAMENTO DELLE AREE. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

 
Premesso che: 
- con deliberazione G.C. n. 63 del 12.06.2007 è stato adottato il primo aggiornamento al programma 

triennale delle opere 2007-2009 e dell’elenco annuale 2007, prevedendo lo stralcio della strada di 
collegamento tra via Tobagi e via Piave, a seguito dell’impegno di realizzazione da parte di operatori 
privati su previsioni di perequazione urbanistica; 

- con deliberazione G.C. n. 101 del 25.09.2008 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori predetti, per 
l’importo complessivo di € 500.000,00; 

- con deliberazione G.C. n. 133 del 03.12.2008 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori predetti, per 
l’importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 50.000,00 per espropriazioni; 

- è in corso la procedura espropriativa delle aree necessarie all’esecuzione dei lavori e con note in data 
09.12.2008 è stata inviata alle ditte espropriande la “comunicazione sommaria indennità di esproprio ex art. 
20, comma 1, del D.P.R. 327/2001”, la cui spesa ammonta indicativamente in € 38.408,40; 

 
Preso atto che per il proseguimento della procedura di esproprio necessita predisporre il frazionamento delle 
aree e che, allo scopo, è stato richiesto preventivo al geom. Livio Salvagnin, allo scopo abilitato, il quale si è 
dichiarato disponibile a eseguire le prestazioni richieste per l’importo così quantificato: 
- importo netto € 4.100,00
- 4% C.I. € 164,00
- IVA 20% su € 4.264,00 € 852,80
Totale € 5.116,80
 
Dato atto che in attuazione a quanto disposto da detta norma, con deliberazione G.C. n. 110 del 22.10.2008, è 
stato approvato il “Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione esterna a 
norma dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e dell’art. 110, comma 6, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267” e dato atto che l’art. 1, comma 3 – lett. b,  prevede che. “Le disposizioni del presente Regolamento non 
si applicano....................... - agli incarichi per l’esecuzione di lavori pubblici e in materia urbanistica”; 
 
Visto l’art. 36, del vigente Regolamento di Economato e per l’esecuzione di lavori e forniture e servizi da 
eseguirsi in economia, che prevede che l’affidamento di servizi il cui importo stimato di spesa sia inferiore a 
€ 20.000,00 (IVA esclusa) venga disposto con provvedimento del Responsabile del Servizio a seguito di 
trattativa privata diretta; 
 
Preso atto che tale procedura è stata attuata ai sensi del 2° comma – art. 18 del Regolamento dei Contratti, 
trattandosi di incarico per attività professionale di costo modesto e che si esaurisce in tempi brevi; 
 
Visto l’art. 107 comma 3 e 151 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Visti gli artt. 77 e 83 del Regolamento Comunale di Contabilità; 

 DET. 12/03 REV.00 
 



 DET. 12/03 REV.00 
 

 
Visto il decreto del Sindaco n. 40 del 12.11.2004; 
 

DETERMINA  
 
1) Per i motivi espressi in premessa, affidare al geom. Livio Salvagnin con studio a Piove di Sacco in via 

Mastellaro 1/3, l’incarico per la redazione del frazionamento delle aree soggette ad esproprio per 
l’esecuzione dei lavori di realizzazione della strada di collegamento tra via Tobagi e via Piave. 

 
2) Di imputare l’importo di € 5.116,80 sul capitolo 208.300 R.P. 2007 – espropriazione aree per lavori di 

viabilità. 
 
3) Dare atto che si provvederà a pubblicare sul proprio sito web l’incarico sopraccitato, assolvendo pertanto 

a quanto previsto dalla legge 662/1996 così come modificata dalla Legge Finanziaria 2008. 
 
4) Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell’impegno di 

spesa e l’attestazione della copertura finanziaria, nonché al Segretario Comunale per il visto di conformità 
dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 83 del vigente regolamento di contabilità. 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 
     geom. Lorenzo Ceola 

 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 - comma 4 del T.U. ee.ll. 
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e succ. mod. 

 
 
Il sottoscritto dr Lucio Questori, Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi del Decreto del Sindaco n. 38 
del 12.11.2004, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente determinazione e 
ne attesta la copertura finanziaria. 
 
  IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

dr. Lucio Questori 
 
 
 
 

Visto del Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 
267/2000 e del Decreto del Sindaco n. 6 del 07.10.1998. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 dr. Mariano Nieddu 

 


