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COMUNE DI SORANO 

(Provincia di Grosseto) 
 
 

AREA SERVIZI TECNICI 
 

DETERMINAZIONE N. 77 del 27/08/2013 
 
 
Oggetto: Incarico per frazionamento e verifica catastale dell'immobile comunale "ex scuole di Elmo" 
                      
                      
 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 Il Responsabile del Servizio 

              f.to Cannucciari Luigino 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 10/10/2013 al 25/10/2013 al n. 453 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.Giannelli Paolo 
 

 



 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

 
VISTO il D.Lgs n. 165/2001; 
VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di contabilità; 
VISTO il decreto del Sindaco n. 5 del 06/08/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi all’arch. Paolo 
Giannelli; 
VISTO   il Bilancio di Previsione 2013 in corso di predisposizione; 
DATO ATTO che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito al 30 
settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 
2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228; 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 10/01/2013 di assegnazione provvisoria dei Cap. P.d.O. per 
dodicesimi per l’esercizio 2013, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione; 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al D. Lvo. 18.08.2000 n. 267; 
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
PREMESSO: 

-  che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla sistemazione delle proprietà adiacenti all’immobile (ex 
edificio scolastico) sito in frazione Elmo ed a tal proposito occorre concludere le operazioni di riconfinamento 
dell’area di proprietà Comunale, anche in considerazione di una probabile traslazione del fabbricato al momento del 
posizionamento in mappa; 

PRESO ATTO che al fine di eseguire gli accatastamenti, verifiche ed i frazionamenti necessari agli interventi di cui sopra, 
occorre individuare un tecnico di fiducia che abbia la strumentazione necessaria, per svolgere tale funzioni; 
CONSIDERATO che 
- per tale incarico, ai sensi di quanto previsto all’art. 8 comma2 lettera c) all’art. 13 comma 4 lettera d) ed all’ art. 25 comma 2 
del  Regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla  Del. C.C. n. 
13 del 23/04/2007 e s.m.i. è possibile procedere all’affidamento diretto; 
- effettuata un’indagine informale di mercato fra i professionisti di fiducia dell’ente, si è dimostrato disponibile il Geom. Rovai 
Andrea con studio in Largo E. Gervasi 53 – 58017 Pitigliano; 
RITENUTO congruo il preventivo presentato dal professionista sopra citato in data 24/08/2013 prot. 5823 per un importo 
omnicomprensivo di € 3.091,13;  
  

D E T E R M I N A 
 
1) DI AFFIDARE l’incarico professionale per l’esecuzione operazioni di riconfinamento dell’area di proprietà Comunale, 
anche in considerazione di una probabile traslazione del fabbricato di accatastamento dell’immobile (ex edificio scolastico) in 
frazione Elmo, al Geom. Rovai Andrea con studio in Largo E. Gervasi 53 – 58017 Pitigliano – P.IVA 01249290535; 
2) DI DARE atto che tale predetto affidamento verrà disposto con le clausole e secondo le norme, nessuna esclusa, 
vigenti in materia, con possibilità di eventuale conguaglio, in base alle risultanze delle verifiche e secondo il 
preventivo già presentato allo scopo; 

3) Di impegnare a tale scopo la somma di € 3.091,13 come da preventivi sul cap 5320 a favore Geom. Rovai Andrea 
con studio in Largo E. Gervasi 53 – 58017 Pitigliano – P.IVA 01249290535 
 
 
 
 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.Giannelli Paolo 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


