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DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
 
N. 258/11 ORIGINALE 

 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI ACCONTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI 

RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DELLA VALUTAZIONE TECNICO-

ESTIMATIVA DI POZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE COMUNALE 

SITO LAGNASCO, IN PIAZZA UMBERTO I N. 11 - C.I.G. 16823585BC. - 
DETERMINAZIONI. 

 
 
L’anno duemilaundici, il giorno sette del mese di novembre, nel proprio ufficio, 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 

 

Vista la determinazione n. 030 assunta dal Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo in data 10 febbraio 

2011 relativamente al conferimento di incarico per l'espletamento di servizi tecnici professionali connessi 

alla procedura per l'alienazione dell'immobile di proprietà del Comune di Lagnasco, prospiciente la piazza 

principale del paese - piazza Umberto I - identificato con il civico numero 11 della medesima piazza, 

distribuito su due livelli fuori terra, della consistenza catastale descritta nel medesimo atto. 

 

Dato atto che il suddetto servizio, affidato al Geom. Mellano Roberto dello studio tecnico S.T. di Mellano 

Roberto, consiste principalmente nella redazione di una perizia asseverata di valutazione economica del 

citato immobile. 

 

Visti gli stanziamenti iscritti su apposito capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio in corso, corredato 

della relativa relazione revisionale e programmatica, nonché l'impegno di spesa assunto in merito al servizio 

oggetto della presente determinazione su apposito capitolo (cap.1086), per l'importo lordo di € 3.000,00. 

 

Considerato che l'incarico di cui sopra risulta essere stato assolto per quanto concerne la redazione della 

perizia di stima, prodotta con nota agli atti prot. n. 2233 in data 11 giugno 2011. 

 

Dato atto che è in corso la definizione con la competente Direzione Regionale per i Beni Culturali ed il 

Paesaggio del Piemonte la procedura di valutazione di interesse del patrimonio immobiliare pubblico oggetto 

della previsione di alienazione, ai sensi delle vigenti di disposizioni del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio. 

 

Vista la fattura n. 36/2011 del 05.09.2011 emessa dal Geom. Mellano Roberto dello studio tecnico S.T. di 

Mellano Roberto con sede in Envie, P.IVA 00986960045, a titolo di primo acconto per le competenze 

professionali relative alla redazione della perizia di stima di cui in precedenza, la quale ammonta al totale 

generale lordo di € 2.543,74, così ripartiti: 
 

a)  imponibile (onorario netto):  €    2.000,00 



b)  Contributo C.N.P.A.I.A. 4% di a) €         80,00 

c) IVA 20% di a) + b)  €       416,00 

 totale €    2.543,74 

 ritenuta d'acconto 20% di a) (in detrazione) - €       400,00 

 a percepire €    2.143,74 

 

Dato atto dell'avvenuta acquisizione per l'intervento oggetto della presente determinazione del seguente 

Codice Identificativo di Gara C.I.G. 168235855BC, relativamente alla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 

136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, individuato 

attraverso l'apposita procedura telematica del portale SIMOG istituito dall'Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. 

 

Ritenuto opportuno liquidare la fattura evidenziata, per le motivazioni sopra esposte.  

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 

luglio 2001. 

 

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, corredato della relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale 2011/2013, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

3 in data 25 marzo 2011. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 22 aprile 2011, con la quale sono stati individuati gli 

obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei 

servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio 2011, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai 

quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi 

affidati. 

 

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n. 28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

1) Di liquidare al Geom. Mellano Roberto dello studio tecnico S.T. di Mellano Roberto con sede in Envie, 

P.IVA 00986960045 la fattura n. 36/2011 del 05 settembre 2011 emessa a titolo di primo acconto delle 

proprie competenze professionali prestate per la redazione della perizia di stima di cui in premessa, in 

ordine all'intervento identificato con il C.I.G. 168235855BC,  la quale ammonta al totale generale lordo di 

€ 2.543,74 , per i motivi espressi nella parte narrativa del presente atto. 

 

2) Di imputare la spesa di cui al precedente punto 1), di complessivi € 2.543,74, su apposito capitolo (cap. 

1086) in competenze del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, il quale presenta la 

necessaria disponibilità. 



 

3) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 

 

 

 

 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                      F.to:  Rosso geom. Eleonora 

 


