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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 13/12/2013 al 28/12/2013 al n. 609 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. 05 del 06/08/2013 con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei 

Servizi all’arch. Paolo Giannelli; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 06/11/2013 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2013; 

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 93 del 13/11/2013 di approvazione del PEG esercizio 

2013 

VISTO il bilancio di previsione anno 2013; 

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 dell’immobile ad uso 

magazzino sito in S.Valentino (ex fontanile) ed a tal proposito occorre concludere le operazioni  di 
accatastamento. 

- Che in seguito alla richiesta dei Sig.ri      , con la quale veniva richiesta la sistemazione 
documentale del tracciato della strada comunale Gorla-Pian della Madonna, regolarizzando di 
fatto, quanto già avvenuto fisicamente, con lo spostamento dell’attuale profilato stradale in altra 
collocazione rispetto a quanto ancora riportato nelle cartografie e negli attestati di proprietà dei 
terreni interessati. 

PRESO ATTO che al fine di eseguire gli accatastamenti 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 ed il più economico il Geom. Antonio Franci con studio in Sorano, Via G. Finetti 22, il quale, 
a vario titolo, ha già eseguito rilievi sulle due strutture interessate; 
RITENUTI congrui i preventivi presentati dal professionista sopra citato in data 06/082012 per un 
importo omnicomprensivo di € 4.436,75 (€ 2.802,64 per immobile S.Valentino ed € 1.634,08 per strada 
Gorla), così come approvati con la determinazione n. 144 del 31/12/2012; 
  

D E T E R M I N A 
 
1) DI AFFIDARE l’incarico professionale per l’esecuzione del tipo di frazionamento al fine di individuare il nuovo tracciato 
della strada Gorla-Pian della Madonna e per le operazioni di accatastamento dell’immobile (ex lavatoi) di S.Valentino, la 
Geom. Antonio Franci con studio in Sorano, Via G. Finetti 22; 
2) DI DARE atto che tale predetto affidamento verrà disposto con le clausole e secondo le norme, nessuna esclusa, vigenti in 
materia 
3) Di impegnare a tale scopo la somma di € 4.436,75 come da preventivi sul cap 5320 a favore Geom. 
Antonio Franci con studio in Sorano, Via G. Finetti 22 
 
 



 
 
     
 

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 

 
 


