
COMUNE DI CASALATTICO
PROVINCIA DI FROSINONE

Largo San Rocco, 1 -  03030 Casalattico (Fr)
Tell: 0776 690012  Fax: 0776 690184
email: comunedicasalattico@libero.it

112N. DETERMINAZIONE AREA

Data02-05-2020
del RESPONSABILE
AREA TECNICA 2020

Num. 72

COPIA

OGGETTO: Affidamento incarico tecnico per l'istruttoria di numero 6 pratiche per lalienazione di beni
comunali, al professionista geom. Benedetto Rocca piazza Calcatina 61, 03034 Casalvieri (FR) - Ai sensi
dellart 36, comma 2) lett. a) del D.lgs. 50/2016.
CIG: Z892CDC93D

L’anno  duemilaventi il giorno  due del mese di maggio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con decreto di nomina da parte del Sindaco pro-tempore in data 07.01.2020
prot.n. 51 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio Tecnico;
PREMESSO altresì che con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 in data 09.04.2020,
esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.07.2018 con la quale si approvava il
Regolamento di Alienazione Beni Patrimoniali;
CONSIDERATO l’inoltro all’ Ente di n. 6 domande, da parte di cittadini, per l’alienazione di beni comunali
ovvero per relitti stradali occupati da privati;
CONSIDERATO che per la valutazione delle pratiche inoltrate all’Ente, si necessita di: relazione
dello stato dei luoghi, rilievo di consistenza, rilievo fotografico e valutazione empirica;
CONSIDERATO che l’Ente non dispone di un ufficio tecnico strutturato per la redazione dell’istruttoria
delle pratiche in argomento, pertanto  è necessario per tale attività, avvalersi di collaborazioni esterne
all’Ente;
CONSIDERATO  altresì,  che  l’importo del compenso è  inferiore alla soglia per l’affidamento diretto in
base all’art 36, comma 2 lett.a)  del D.ldg 50/2016.
VERIFICATO che il professionista geom. Benedetto Rocca, interpellato per l’espletamento dell’incarico in
oggetto indicato, si è dichiarato disponibile  a svolgerlo, con nota assunta al protocollo di questo Ente del 02-
05-2020  n. 1575, per il compenso di € 2.587,62 oneri di legge inclusi;

CONSIDERATO l’inutilizzo della somma di euro 960,90 sul capitolo 10160301 art.1 spesa a residui 2019;

CONSIDERATO l’inutilizzo della somma di euro 1.061,80 sul capitolo 10960502 art.1 spesa a residui
2019;

CONSIDERATO l’inutilizzo della somma di euro 564,92 sul capitolo 10120305 art.1 spesa a residui 2017;

VISTA la disponibilità finanziaria, di euro 960,90 sul capitolo 10160301 art.1 RRPP, della somma di euro
1.061,80 sul capitolo 10960502 art.1 RR.PP., della somma di euro 564,92 sul capitolo 10120305 art.1 RR.PP
del corrente bilancio di previsione  anno 2020/2022;

DATO ATTO della regolarità e correttezza amministrativa della presente ai sensi dell’ Art. 147 bis del D.lgs
267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=40247081


DETERMINA

DI AFFIDARE l’incarico tecnico per l’istruttoria di numero 6 pratiche per l’alienazione di beni comunali, al
professionista geom. Benedetto Rocca piazza Calcatina 61, 03034 Casalvieri (FR), per l’importo di euro
2.587,62  comprensivi di oneri previdenziali.
DI RE-IMPEGNARE la somma complessiva di euro 2.587,62, per euro 960,90 sul capitolo 10160301 art.1
RRPP, per euro 1.061,80 sul capitolo 10960502 art.1 RR.PP., per euro 564,92 sul capitolo 10120305 art.1
RR.PP del corrente bilancio di previsione  anno 2020/2022;
DI RISERVARSI di provvedere al pagamento della suddetta spesa a ricezione della fattura elettronica;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Giuseppe Benedetti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
In relazione al disposto art. 183, comma 7, del D.Lgs.n. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile e
si attesta la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Angela Vecchione

Il Messo Comunale

ATTESTA

Che copia del presente atto, viene pubblicato sull’Albo Pretorio On-line del sito Web istituzionale
WWW.COMUNEDICASALATTICO.IT di questo Comune in data  02-05-2020      e vi rimarrà pubblicato
per 15 giorni consecutivi (art. 32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Casalattico, 02-05-2020
                                                                                                      Il Messo Comunale

F.to Dott.ssa Angela Vecchione

http://WWW.COMUNEDICASALATTICO.IT

