
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

DETERMINAZIONE N.  521 DEL  15/12/2014

OGGETTO: Affidamento e impegno di spesa per prestazione di  servizi di ingegneria 
per la predisposizione di tutte le pratiche catastali e volturazione realtive all'acquistodei 
terrenio facenti parte della strada comunale del Fauro.

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE
MAURIZIO SONORI



IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

- Vista la delibera di C.C. n. 41 del 20.06.2014, con la quale è stato approvato il bilancio 
dell'esercizio 2014, il bilancio triennale  e la relazione previsionale e programmatica 
2014/2016 

- Vista la delibera di G.M. 56 del 20.06.2014 e smi di approvazione del PEG 2014;

- Ricordato che con atto di G.M. n° 221 del 25.01.2001 veniva approvato il progetto per 
l’adeguamento della strada comunale del Fauro parte superiore;

- Ricordato che con atto di G.M. n° 9 del 01.02.2003 veniva approvato il progetto per 
l’adeguamento della strada comunale del Fauro parte di valle;

- Ricordato che tali progetti prevedevano l’allargamento della sede stradale e la rettifica del 
tracciato originario in alcuni punti;

- Ricordato che prima dell’ esecuzione dei lavori si è provveduto a redigere i frazionamenti 
catastali e la stipula di private scritture per la cessione in accordo bonario con i singoli 
privati proprietari;

- Ricordato che non si è provveduto a redigere i frazionamenti all’ interno delle aree urbane;
- Considerato che è necessario incaricare tecnico specializzato per redigere tutte le pratiche 

catastali necessari alla stipula degli atti di acquisto delle singole particelle interessate della 
strada del Fauro;

- Visto il preventivo del Geom. Marchioni Davide in data 17/11/2014 Prot. n° 11143 di €. 
11.419,20 a cui vanno aggiunti €. 650,00 di spese vive per un totale di €. 12069,20;

- Tenuto conto il Geom. Marchioni Davide è tecnico specializzato nel settore di attività;
- Considerato che la prestazione rientra a pieno titolo all’ interno dei servizi di ingegneria e 

architettura di cui alla vigente normativa, trattandosi di servizi propedeutici alle opere 
stradali e alle regolarizzazione del trasferimento di propriètà delle aree e l’importo offerto 
è congruo e nettamente inferiore alla soglia di €. 40.000,00;

- Vista la delibera della Corte dei conti del 06/02/2005 n° 6 /contr/2005;
- Visto l’art. 1 della Legge 311/2004;
- Visto il parere sezione autonomie Corte dei Conti n° 4/2006 e i pareri sezione regionale 

Corte dei Conti Emilia Romagna n° 3/2007 e 3/2008
- Acquisito il codice CIG:Z5D12201A6

VISTI :  
- Il T.U. sull’ordinamento degli enti locali n. 267/2000;
- Visto il D. Lgs 163/2006 e S.M.
- Lo Statuto Comunale e Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune;
- Il Decreto Regionale n° 6 del 15/0272001
- Il D.L. 95/2012 – DL Spending Review

DETERMINA

per i motivi citati in premessa:

Di affidare al Geom. Marchioni Davide con studio in Via Berzantina n° 24 40030 Castel di  
Casio per sevizi di ingegneria e architettura per la predisposizione di tutte le pratiche catastali 
e volturazioni relative all’ acquisto dei terreni facenti parte della strada comunale del Fauro 
per un importo complessivo di €. 12.069,20 onnicomprensivo; 



Di  impegnare  la  spesa  relativa  pari  a  €.  12.069,20  al  cap.  1567  del  bilancio  2014  che 
impegnato con questo atto presenta la necessaria disponibilità;

Di dare atto che l’incarico è assegnato ai sensi del D. lgs. 163/2006 e S.M. art.  91;

Di stabilire ai sensi dell’ art. 192 D.lgs 267/2000 che il fine che l’Amministrazione Comunale 
intende  perseguire  è  completare  il  trasferimento  di  proprietà  delle  aree  necessarie  alla 
definizione della Strada del Fauro Capoluogo;

L’oggetto del contratto è la redazione del frazionamento delle aree;

Di dare atto di provvedere a comunicare il presente provvedimento alla Sezione Regionale di 
controllo della Corte dei Conti in esecuzione all’ art.1 della Legge 311/2004;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto secondo quanto previsto dall’art. 18 del 
D.L. 83/2012



COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

Oggetto della determinazione:

Affidamento e impegno di spesa per prestazione di  servizi di ingegneria  per la predisposizione di tutte le pratiche 
catastali e volturazione realtive all'acquistodei terrenio facenti parte della strada comunale del Fauro.

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2014 12069.2 1567 SERVIZI PER GESTIONE DELTERRITORIO

Articolo Titolo Impegno Sub_Imp Siope

0 1 819 0 1307

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

102093 MARCHIONI GEOM. DAVIDE Z5D12201A6

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Gaggio Montano, 15/12/2014

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  521 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune di 
Gaggio Montano dal  17/12/2014  al 01/01/2015 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 
18/8/2000, N°267

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione


