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CITTÀ di VILLORBA 
(Provincia di Treviso) 

 
 LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT 

  

 

N.  717                                                                           Villorba, 28/12/2012 

 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA PER 

AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA "G. 

MATTEOTTI" DI VENTURALI 
 

Prospetto dati  

Professionista Geom. Dall’Acqua Francesco – Via Santa Bona Nuova, 130/a – Treviso 

Importo da 

impegnare 

€ 1.750,00 oltre ad € 70,00 per c.i. 4% e ad € 382,20 per IVA 21% per un importo di  

€ 2.202,20 

Imputazione Titolo I, Funzione 1, Servizio 6, Intervento 3, Capitolo 640 del P.E.G. 2012 

Il Responsabile del Settore IV° 

Lavori Pubblici, Impianti e Sport 

Premesso che il Comune di Villorba è proprietario dell’immobile destinato a Scuola primaria “G. Matteotti” 

sita in Via Campagnola, 30 in località Venturali a Villorba; 

Riscontrato, da una verifica catastale, che la palestra facente parte del complesso scolastico non risulta 

accatastata; 

Ritenuto di procede all’aggiornamento catastale del fabbricato citato in premessa; 

Dato atto che alla data di assunzione del presente impegno di spesa, la prestazione che si intende affidare 

non rientra tra le categorie di servizi presenti nelle convenzioni attive Consip S.p.A., e pertanto è esclusa 

dall’applicazione della normativa vigente per tali servizi; 

Interpellato allo scopo il Geom. Dall’Acqua Francesco con sede in Via Santa Bona Nuova, 130/a, a Treviso 

(TV), che ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire quanto richiesto, ai prezzi di cui all’offerta in 

data 30/11/2012, depositata agli atti comunali al Prot. n° 36463 del 10/12/2012 per un importo complessivo 

in € 1.750,00 oltre a c.i. 4% e I.V.A. 21%; 

Considerato che, 

• ai sensi per gli effetti dell’art. 3 comma 55 della Legge 244/07, trattasi di incarico conferito ai sensi 

dell’art. 90 del D.Lgs. 163/06 come previsto dal punto 1 del programma degli incarichi di collaborazione 

autonoma per l’anno 2012, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28.03.2012 e 

che lo stesso è soggetto agli adempimenti di cui all’art. 1, comma 127 della Legge 662/96; 

• L’oggetto e la finalità della prestazione corrispondono alle competenze che l’ordinamento attribuisce 

all’Amministrazione Comunale e agli obiettivi determinati dalla stessa Amministrazione con il 

programma degli incarichi di collaborazione autonoma (punto 1) per l’anno 2012; 

• Non sono presenti all’interno dell’Ente figure professionali idonee alle finalità che si propone l’attività 

programmata; 

• L’incarico è temporaneo, altamente qualificato e necessita della strumentazione adeguata allo 

svolgimento dello stesso; 

• Il compenso stabilito risulta congruo rispetto alle prestazioni richieste ed ai risultati attesi; 
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• Lo stesso incarico è, altresì, soggetto agli adempimenti di cui all’art. 1 comma 127 della Legge 662/96 

(pubblicazione nel sito web dell’Ente); 

Ritenuto, pertanto, di affidare l’incarico professionale in oggetto al Geom. Dall’Acqua Francesco con sede a 

Treviso (TV), per l’importo indicato nel prospetto dati iniziale; 

Richiamato 

- l’art. 4 comma 3 lett. a) del regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi esterni, approvato 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 30/06/09; 

- l’art. 9 del Regolamento Comunale per l’acquisizione si beni, servizi e lavori in economia, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/04/09, il quale dispone l’affidamento diretto per 

servizi di importo inferiore a €. 20.000,00; 

Visto l’art 267, comma 11 del D.P.R. 207/2010, gli artt. 91 e 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 

l’art. 9 del Regolamento Comunale per l’Acquisizione di Beni, Servizi e Lavori in economia, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/04/2009; 

Attestata, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, sotto il profilo amministrativo e contabile, la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa con riferimento al presente atto, sul quale si esprime 

parere di regolarità tecnica favorevole; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 98 in data 27.07.2011, avente per oggetto “Nuovo modello 

organizzativo del Comune di Villorba”; 

Visto il decreto del Sindaco prot. 23310 del 01.08.2012 di nomina del responsabile del Settore IV° “Lavori 

Pubblici, Impianti e Sport” e suo sostituto 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 04.07.2012 di approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione per l'esercizio 2012; 

Visto l’art. 28 del vigente Statuto Comunale; 

Visti gli articoli 58 e 59 del vigente Regolamento comunale di Contabilità; 

DETERMINA 

1) Di assumere impegno di spesa per l’affidamento dell’incarico citato in premessa a favore del 

professionista individuato in prospetto dati iniziale, per l’importo indicato e la relativa imputazione di 

bilancio; 

2) Di procedere con successivo e separato provvedimento alla liquidazione della spesa, in conformità 

all’art. 61, comma 4, del vigente Regolamento comunale di contabilità; 

3) Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 54 della Legge n. 244/2007, il presente 

provvedimento viene pubblicato sul sito Web del Comune per la durata di almeno 15 giorni. 

 

Il Responsabile del Settore IV° 
Lavori Pubblici, Impianti e Sport 

- Arch. Antonio Pavan - 

VISTO: IL VICESINDACO 

 

 

 

 


