
 

DETERMINAZIONE N. 17 DEL  04.10.2010 
 

 
SETTORE USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO 

SERVIZIO PATRIMONIO 

 
OGGETTO: conferimento incarico al geom. Baron Giovanni per variazione catastale dell’immobile ex 

scuola di via Torino n.1 
IL CAPO SETTORE 

 
Premesso che  il Comune di Ponte San Nicolò ha tra il suo patrimonio disponibile  l’immobile sito in Via 
Torino n. 1 (ex scuola)  e così catastalmente  individuato al N.C.E.U.: Foglio 8 mapp. 106 ed al NCT Foglio 
8 mapp. 106-20-423 del quale ne ha il pieno possesso; 
 
Visto che: 
- con deliberazione di Giunta Comunale  n. 43 del 24.03.2010 - esecutiva - di approvazione del P.E.G. per 
l'anno 2010 è stato disposto di alienare detta unità immobiliare ; 
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali  con nota pervenuta in data 31.08.2010 prot. n. 14527 ha 
comunicato la propria insussistenza dell’interesse culturale ai sensi del D.lgs 42 del 2004, al succitato 
immobile; 
 
Considerato che l’alienazione avverrà mediante la procedura di asta pubblica dove sarà assunto come 
importo a base d’asta il più probabile valore di mercato quantificato con la perizia tecnica Estimativa redatta 
in data 27.11.2007 dal geom. Pierluigi Capuzzo di Padova, come tecnico incaricato e pervenuta al protocollo  
comunale in data 17.12.2007, 
 
Visto che tale edificio non ha nessuna destinazione  “funzionale” a seguito della dismissione di sede di uffici 
comunali ed attualmente non utilizzata; 
 
Ritenuto necessario eseguire le seguenti operazioni tecniche prima di iniziare la procedura di alienazione: 
- accessi all’Ufficio Tecnico Erariale per visure, richiesta di estratti, punti fiduciali, superfici, redditi; 
- rilievo strumentale celerimetrico di punti fiduciali, vertici dell’area da frazionare, vertici nuove dividenti 

dei mappali  contraddistinti al NCT foglio 8 mappali 20-106-423; 
- redazione del tipo di frazionamento con inserimento strada pubblica ed eventuali sconfinamenti, 

comprensivo di calcoli, dimostrazione di frazionamento con superfici reali, redditi, compilazione modelli 
U.T.E., elaborato grafico e gli esiti dell’aggiornamento censuario; 

- notifica del tipo di frazionamento; 
- deposito e ritiro della documentazione presso l’U.T.E.; 
- posizionamento nuovi picchetti di confine; 
- rideterminazione dei confini di proprietà in campagna dei mappali interessati dal rilievo e frazionamento 

con posizionamento nuovi confini; 
- inserimento in mappa dell’ampliamento del fabbricato ( centrale termica ); 
- stesura nuova scheda catastale con aggiornamento della tipologia –classe – consistenza dell’immobile;  
 
Ritenuto quindi di provvedere alla nomina di un tecnico che adempia a quanto necessario per la variazione 
catastale e relative operazioni tecniche dell’unità immobiliare sita in Via Torino n.1;  
 
Visto il Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione esterna  approvato con 
atto di G.C. n. 74 del 23.09.2009 che all’art. 1 comma 3  lett. b) dispone che le disposizioni del presente 
regolamento  non si applicano agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore; 
 
Considerato che nel caso in specie trattasi di incarico conferito a norma del D.lgs 163 del 2006 “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 
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che  all’art. 125 comma 11 stabilisce che per servizi o forniture inferiore a € 20.000,00, è consentito 
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 
 
Accertato che il comma 1 dell’art. 37 del vigente Regolamento Comunale di Economato e delle forniture e 
dei lavori da eseguirsi in economia, prevede che quando l’importo stimato di spesa sia inferiore ad € 
20.000,00 l’affidamento è disposto con provvedimento del Responsabile del Servizio a seguito di trattativa 
privata; 
 
Considerato che  è pervenuta a prot. 14506 in data 30.08.2010 offerta di spesa da parte del geom. Baron 
Giovanni  con studio in Polverara  in Viale dello Sport n. 6 int. 4 (cf. BRNGNN 70C07G224H E p.i. 
02592500280) per un importo al lordo delle ritenute di legge pari ad € 3.232,80 da ritenersi congruo; 
 
Ritenuto  di affidare l’incarico per la denuncia di variazione catastale  e rideterminazione dei confini 
dell’edificio  di proprietà comunale sita in Via Torino n. 1 al  geom. Baron Giovanni  con studio in Polverara  
in Viale dello Sport n. 6 int. 4 (cf. BRNGNN 70C07G224H E p.i. 02592500280); 
 
Visto l’art. 18 - 2° comma  del vigente Regolamento dei Contratti che prevede la non assoggettabilità a 
convenzione per incarichi per modeste attività professionali che si esauriscono 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; 
 

Visto il Decreto del Sindaco n° 44 del 30.10.2009; 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi citati in premessa di affidare: 
1. al geom. Baron Giovanni  con studio in Polverara  in Viale dello Sport n. 6 int. 4 (cf. 

BRNGNN70C07G224HE p.i. 02592500280),  l’incarico per le seguenti operazioni tecniche sull’unità 
immobiliare di proprietà comunale sita in Via Torino n. 1: 
• accessi all’Ufficio Tecnico Erariale per visure, richiesta di estratti, punti fiduciali, superfici, redditi; 
• rilievo strumentale celerimetrico di punti fiduciali, vertici dell’area da frazionare, vertici nuove 

dividenti dei mappali  contraddistinti al NCT foglio 8 mappali 20-106-423; 
• redazione del tipo di frazionamento con inserimento strada pubblica ed eventuali sconfinamenti, 

comprensivo di calcoli, dimostrazione di frazionamento con superfici reali, redditi, compilazione 
modelli U.T.E., elaborato grafico e gli esiti dell’aggiornamento censuario; 

• notifica del tipo di frazionamento; 
• deposito e ritiro della documentazione presso l’U.T.E.; 
• posizionamento nuovi picchetti di confine; 
• rideterminazione dei confini di proprietà in campagna dei mappali interessati dal rilievo e 

frazionamento con posizionamento nuovi confini; 
• inserimento in mappa dell’ampliamento del fabbricato ( centrale termica ); 
• stesura nuova scheda catastale con aggiornamento della tipologia –classe – consistenza 

dell’immobile;  
con le modalità riportate nell’offerta pervenuta in data 30.08.2010 a prot. n. 14506; 
 
2. dare atto che la spesa quantificata presuntivamente in € 3.232,80 al lordo delle ritenute di legge ( 4% di 

C.N.P. pari ad € 94,00, 20% IVA  pari ad € 488,80 ) sarà  imputata sul capitolo 101527 Bil. 2010 
“incarichi professionali per gestione patrimonio immobiliare ex 1242”; 

 
3. dare atto che si provvederà a pubblicare sul proprio sito web l’incarico affidato all’ing. Baron Giovanni , 

assolvendo pertanto a quanto previsto dalla Legge 662/1996 così come modificata dalla Legge 
Finanziaria 2008; 

 
4 dare atto che alla liquidazione si provvederà con separato provvedimento e previa presentazione di 

regolare fattura; 
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5. dare atto che il pagamento avverrà secondo quanto previsto dalla L. 136/2003 art. 3 commi 1 e 7; 
 
6 trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell’impegno di spesa 

e l’attestazione della copertura finanziaria come previsto dall’art. 83 del vigente Regolamento di 
Contabilità, nonché al Segretario Generale per il visto in ordine alla conformità dell’azione 
amministrativa ai sensi del D.Lg.s. n. 267/2000. 

  IL CAPO SETTORE  
USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO 

 arch. Roberto Bettio  
 
 
 
*************************************************************************************** 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 - comma 4 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
 
Il sottoscritto dott. Lucio Questori, Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dei Decreti del Sindaco n. 34 
del 01.10.2004 e n. 21 del 09.06.2009 esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della 
presente determinazione e ne attesta la copertura finanziaria. 

 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 (dott. Lucio Questori) 
 

Visto del segretario generale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 97 – comma 4 del d.lgs 267/2000 e del Decreto del Sindaco n. . 6 del 07/10/1998. 
 

        Il Segretario Generale 
                        Dott. Mariano Nieddu  
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