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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

 

 

N. Proposta 104   del 01/02/2016 

 

 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI 

RICONFINAMENTO CATASTALE DI PROPRIETA’ AD USO STRADA – VIA TORRE 

ROA’ – ALLO STUDIO AS RILIEVI S.R.L. DI BOVES – CIG Z04184E6DB –  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

    

Premesso che: 

- il Comune di Cuneo, intende operare un miglioramento della viabilità presso tratto di strada di 

Via Torre Roa’ mediante allargamento del nastro stradale asfaltato in modo da consentire il 

passaggio e l’incrocio di mezzi nei due sensi di marcia; 

 sono stati effettuati i controlli da parte dell’ufficio tracciamenti per individuare la posizione del 

confine catastale della proprietà stradale con il mappale 45 del foglio 18; 

- a seguito di incontri con la proprietà confinante (Mappale 45 del Foglio 18) non si è addivenuto 

ad una condivisione della posizione della linea di confine delle proprietà, nonostante anche il 

ricorso agli uffici del Catasto Terreni per verificare l’affidabilità della cartografia catastale 

“mappa di impianto”; 

- per determinare la posizione del confine catastale, tra il mappale strada e il mappale 45, si 

intende operare un riconfinamento “di parte” mediante utilizzo di strumentazione elettronica di 

precisione; 

- a tale riguardo, è stato interpellato il Geom. ASTEGIANO Aldo titolare dello Studio AS 

RILIEVI con sede in Boves, Via G. Allasia n.15, in quanto ritenuto esperto di misurazioni 

catastali e dotato di attrezzature e capacità necessarie per eseguire l’operazione catastale con 

precisione e affidabilità, il quale ha presentato la seguente offerta: 

Studio AS RILIEVI, Geom ASTEGIANO Aldo, via G. Allasia n.15 BOVES (CN) Euro 

1’300,00 + 5%C.N.G. + 22%IVA 

- l’incarico di cui trattasi viene conferito ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e, pertanto, non è 

sottoposto ai limiti di cui all’art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

Visto l’art. 183 del T.U. 18.08.2000 n.267 e il vigente Regolamento di Contabilità; 
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Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Vista la Deliberazione del Consiglio 112 del 22 dicembre 2015 di approvazione del Bilancio di 

previsione 2016/2018; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 7 gennaio 2016 di approvazione del Piano 

esecutivo di gestione 2016/2018; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi 

dirigenziali; 

Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile pro tempore di 

Settore per il combinato disposto dell'art.107 del T.U. 18.08.2000, n.267 e degli artt. 4, 16 e 17 

del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e per l’art. 54 dello Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

1. di autorizzare l’affidamento allo Studio AS RILIEVI S.R.L. Geom. ASTEGIANO Aldo, via 

G. Allasia n.15 BOVES (CN) - (P.I. 02988330045), il quale ha dichiarato la propria 

disponibilità ad operare come sopra descritto, presentando il relativo preventivo di spesa, per 

un importo di Euro 1.300,00 oltre al contributo C.N.G. Geometri 5% (pari a € 65,00) e 

all’I.V.A. 22% (pari a € 300,30) e così per complessivi € 1.665,30; 

2. di impegnare la somma di Euro 1.665,30 a Miss. 01 Programma 06 Tit. II Macr. 02 Cap. 

4880000 “Incarichi Progettuali e Diversi - Settore Tecnico” (Conto PF U.2.02.03.05.001) 

(centro di costo 01601) del Bilancio 2016, che presenta la necessaria disponibilità (codice 

Siope 2601) CIG Z04184E6DB; 

3. Di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolare parcella, 

autorizzando il relativo pagamento con attestazione dello scrivente Dirigente ai sensi degli artt. 

32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, nei limiti dell’importo impegnato, dando atto 

che potranno essere concessi acconti; 

4. Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno del professionista affidatario ad 

assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 

13.08.2010 n. 136 e s.m.i.; 

5. Di dare atto che l’incarico in oggetto si riferisce ad attività istituzionale stabilita dalla Legge 

ed è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15, del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33; 

6. Di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

7. di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente tecnico 

del Settore Lavori Pubblici Ing. Luciano MONACO. 

8. Di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell’art. 30 del Regolamento 

per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed al Settore Ragioneria e tributi. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

- Ing. Luciano MONACO -  
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 104 del 2016  

 

N. 165 del 17-02-2016 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI 

RICONFINAMENTO CATASTALE DI PROPRIETA’ AD USO STRADA – VIA 

TORRE ROA’ – ALLO STUDIO AS RILIEVI S.R.L. DI BOVES – CIG 

Z04184E6DB –  

 

 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Effettuata la registrazione contabile 

 

 

  

 

Anno: 2016, Capitolo: 04880000, Impegno: 20160001389/0, Importo: 1.665,30  

 

 

Cuneo, 17-02-2016 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


