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AREA: LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED 
URBANISTICA 

SETTORE: SERVIZIO SEGRETERIA D'AREA GARE E 
APPALTI 

SERVIZIO:  LAV. PUBBLICI 
N.interno  239 del  12/08/2008 
 
 

 

Num. dete0951   del 12/08/2008 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED URBANISTICA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Incarico per accatastamento Caserma dei Carabinieri  e corpo alloggi siti in 
via Montello a favore Geom. Marco Perego di Cernusc o sul Naviglio - 
Integrazione spese catastali - 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°57  del 25.02.2008, esecutiva 
ai sensi di legge, avente ad oggetto “Esame ed Appr ovazione piano esecutivo 
di gestione esercizio finanziario 2008 – parte fina nziaria e successive 
modificazioni” ; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 0 del 13.01.1999 avente ad 
oggetto: “Approvazione del Regolamento sull’ordinam ento degli uffici e dei 
servizi” e la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 0 in data 27.02.2002 con 
la quale si è provveduto ad adeguare il regolamento  stesso alla nuova 
macrostruttura approvata con deliberazione di Giunt a Comunale n. 466 del 
05.12.2001; 
 
PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n.97 d el 04.02.2008 si è 
provveduto ad incaricare il Geom. Marco Perego di C ernusco sul Naviglio per 
l'inserimento in mappa, frazionamento, accatastamen to della Caserma dei 
Carabinieri e corpo alloggi siti in Cernusco sul Na viglio ang. Via 
D'Annunzio; 
 
RICORDATO l'art.7 del disciplinare d'incarico, appr ovato con D.D. n.97/2008, 
dal quale si evince che sono a carico del Comune le  spese relative ai diritti 
catastali e che le stesse vengono quantificate in € .250,00 da corrispondere 
al professionista; 
 
PRESO ATTO della nota prot. n.46628 del 17.07.2008 con la quale il Geom. 
Marco Perego formula istanza di integrazione delle spese catastali di 
€.550,00 in quanto, l'Ufficio del Territorio ha obb ligatoriamente richiesto 
la divisione tra il corpo adibito a caserma ed il f abbricato con relativi box 
adibito ad abitazione e quindi la presentazione di n°12 schede catastali 
rispetto ad una sola scheda catastale preventivata;     
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RITENUTO pertanto necessario adeguare l'importo ori ginario, assunto con D.D. 
n.97 del 04.02.2008, dell'onorario del Geom.Marco P erego da €.3.744,40 ad 
€.4.294,40;    
 
VISTO il Decreto di Delega delle funzioni di Dirett ore dell'Area Lavori 
Pubblici, Manutenzioni ed Urbanistica alle P.O. del  18.07.2008; 
      
 
Dato atto che la presente determinazione viene eman ata in conformità agli 
obiettivi e nei limiti delle risorse assegnate al S ettore dal Piano Esecutivo 
di Gestione; 
 
Dato atto altresì che il responsabile del procedime nto in riferimento 
all’oggetto della presente determinazione, ai sensi  degli artt. 4 e ss. della 
Legge 241/1990 e degli artt. 7 e 8 del Regolamento sul procedimento 
amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.02.1998, è il 
Geom. Alberto Caprotti - Responsabile P.O. Urbanizz azioni Secondarie; 
 
Vista la delega temporanea di funzioni datata 09.07 .2008, che conferisce 
transitoriamente, dal 11   al 29 agosto 2008 alla d ott.ssa Veronica Comi le 
competenze relative all'attestazione di copertura d ella spesa sulle 
determinazioni di impegno di spesa; 
  
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l’art.42 ter del Regolamento sull’ordinamento  degli uffici e dei 
servizi relativo alle competenze dirigenziali; 
 
Visto il Titolo IV del Regolamento sull’ordinamento  degli uffici e dei 
servizi; 
 
Dato atto che la presente determinazione viene assu nta nel rispetto delle 
norme legislative, regolamentari e tecniche riguard anti la materia in 
oggetto; 
 
Visto il Regolamento di contabilità e quello per l’ ordinamento degli uffici e 
dei servizi; 
 
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 2000; 
 
 

 
 
1)di prendere atto dell'allegata nota, prot. 46628 del 17.07.2008, con la 
quale il Geom. Marco Perego formula istanza di inte grazione delle spese 
catastali di €.550,00 per incremento numero schede richieste dall'Ufficio del 
Territorio al fine dell'accatastamento nuova Caserm a dei Carabinieri in via 
Montello (spese catastali che passano da € 250,00 g ià impegnate con D.D. 
n.97/2008 a € 800,00.=); 
 
2) di adeguare l'importo originario, assunto con D. D. n.97 del 04.02.2008, 
dell'onorario del Geom.Marco Perego, con studio in Cernusco sul Naviglio via 
Marcelline n.4, da €.3.744,40 ad €.4.294,40; 
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3) di impegnare la somma di €.550,00 al capitolo di  bilancio sotto indicato 
che presenta la necessaria disponibilità, integrand o l'impegno di spesa 
n.72616 che passa da € 3.744,40.= a € 4.294,40.=; 
 
4) di provvedere alla liquidazione delle spettanze professionali mediante 
proprio provvedimento. 
 
 
      
 
lì 12/08/2008   F.to  PER IL DIRETTORE DELL’AREA 
  LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED 

URBANISTICA 
Il Delegato Responsabile P.O. 

Geom. Alberto Caprotti                  
 
 

 
 

*************************************************** **************************** 
 
 

Si dà atto che quanto sopra disposto è coerente con  gli obiettivi del P.E.G. 
 

Lì,  12.08.2008   F.to  PER IL DIRETTORE DELL’AREA  
  LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED 

URBANISTICA 
Il Delegato Responsabile P.O. 

Geom. Alberto Caprotti                  
 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 29003 - Imp. 72616 - Anno 2008 - € 4.294,40     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria ai sensi 
dell’art.151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18. 08.2000 n. 267. 
 
 
Lì 12/08/2008        per  IL RAGIONIERE CAPO  

  IL FUNZIONARIO FINANZIARIO  
TITOLARE DI P.O. 

f.to Dott.ssa Veronica Comi  
 

 
*************************************************************************************************************** 

 
 
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo 
pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a  partire dal 11/09/2008  
      
 

Lì, 11/09/2008        f.to IL MESSO COMUNALE 
        

 


