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Num. dete0946   del 14/07/2010 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

TECNICA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Conferimento incarico al Geom. Massimo Perego di Ce rnusco Sul Naviglio per la 
redazione del frazionamento delle aree inerenti la realizzazione della Via 
Borsellino e Falcone. Approvazione del disciplinare  d'incarico. 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°37 3 del 23.12.2009, 
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Esa me ed Approvazione piano 
esecutivo di gestione esercizio finanziario 2010 – parte finanziaria”; 
 
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; 
 
Ricordato che con Determinazione Dirigenziale n. 71 0/09 si approvava il 
progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo  tronco stradale tra le 
Vie Vespucci e Generale Dalla Chiesa, oggi denomina to "Falcone - Borsellino"; 
 
Ravvisata la necessità di conferire un incarico pro fessionale per la 
redazione del frazionamento delle superfici inerent i la realizzazione della 
Via Borsellino e Falcone, onde addivenire anche all 'acquisizione bonaria 
delle aree identificate al Fg. 9 Mapp. 20; 
 
Accertato che il personale in organico tecnicamente  qualificato è attualmente 
assorbito a compiti di assoluta priorità e rilevanz a quali 
manutenzione/sicurezza immobili comunali, servizio energia, ristrutturazione 
piscina comunale ed ampliamento cimitero; 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere all'individua zione di un professionista 
a cui affidare il predetto incarico; 
 
Preso atto che la predetta prestazione risulta prev ista nel quadro economico 
dell'opera approvata con Determinazione Dirigenzial e n. 710/09 alla voce 
espropri indennizzi, sul Cap. 12035 Imp. n. 760090 anno 2008 
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Richiamato l'Art. 6 lett. x) del vigente "Regolamen to delle procedure per 
l'acquisizione in economia di beni e servizi", appr ovato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 115 del 19.12.2007; 
 
Interpellato in proposito il Geom. Massimo Perego, con studio in Cernusco Sul 
Naviglio - Via Marcelline n. 4, il quale si è dichi arato disponibile a 
svolgere il predetto incarico; 
 
Visto il disciplinare d'incarico Prot. n. 42666 del  02.07.2010, presentato 
dal predetto professionista relativo all'incarico i n argomento, con la 
previsione di un compenso complessivo di €. 2.300,0 0 (comprensivo di 
onorario, spese e diritti catastali di presentazion e del frazionamento), 
oltre IVA di Legge al 20% e 4% per Cassa Geometri; 
 
Ritenuto il predetto disciplinare d'incarico merite vole di approvazione; 
      
 
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 
l'Arch. Alessandro Duca - Istruttore Tecnico Dirett ivo; 
 
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 conferire, per le motivazioni indicate in pre messa, in conformità 
all'Art. 6) lett. x) del vigente Regolamento per l' acquisizione in economia 
di beni e servizi, al Geom. Massimo Perego con stud io in Cernusco Sul 
Naviglio - Via Marcelline n. 4, l'incarico per la r edazione del frazionamento 
delle aree inerenti la realizzazione della Via Bors ellino e Falcone; 
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2) di prendere atto che, la predetta prestazione ri sulta prevista nel quadro 
economico dell'opera approvata con Determinazione D irigenziale n. 710/09 alla 
voce "Espropri Indennizzi", sul Cap. 12053 Imp. n.7 6009 anno 2008;; 
 
3) di impegnare la somma complessiva di €. 2.870,40  di cui €. 92,00 per 4% 
Cassa Geometri, ed €. 478,40 per IVA al 20%, median te imputazione al capitolo 
sottoindicatop del bilancio R.P. 2008, che presenta  la necessaria 
disponibilità; 
 
4) di stabilire che il relativo contratto sia stipu lato per mezzo di 
scrittura privata firmata dall'offerente e dal comp entente dirigente comunale 
e che sarà registrato solo in caso d'uso a norma de ll'Art. 5, comma 2° deel 
D.P.R. 26.04.1986 n. 131; 
 
5) di pubblicare sul sito internet comunale il pres ente incarico, come 
prescritto dall'Art. 3 comma 18 L. 244/07; 
 
 
 
lì 14/07/2010   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  TECNICA 

Arch. Marco Acquati 
 
 

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

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

Lì,  14/07/2010   F.to  IL DI RETTORE DELL’AREA 
  TECNICA 

Arch. Marco Acquati  
 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 12035 - Imp. 76009 - Anno 2008 - € 2.870,40     
 
 
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 16/07/2010        F.to  IL RAGIONIERE CAPO  

  Dott. Amelia Negroni  
 

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

 
 
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo 
pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a  partire dal 31/08/2010  
      
 

Lì, 31/08/2010        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


