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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

 

 

N. Proposta 1626  del 27/10/2015 

 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA COLLABORAZIONE 

NELLE OPERAZIONI DI ELABORAZIONE DATI CATASTO “PREGEO 10”  ALLO 

STUDIO ASSOCIATO METROPOINT DI CUNEO - CIG: Z6616C126B  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

 

Premesso che: 

- occorre procedere alla esecuzione di alcune pratiche catastali per frazionamento particelle 

catastali e tipi mappali con la procedura “Pregeo 10”; 

- il settore Lavori Pubblici può provvedere direttamente con proprio personale alla fase di 

rilievo misure in loco con scarico dei dati sulle postazioni di lavoro comunali pronti per 

l’elaborazione; 

- ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è possibile 

individuare un collaboratore esterno, con convenzione a termine, ad alto contenuto di 

professionalità, per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati quando le risorse 

interne non possono far fronte alle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi 

gestionali; 

- a tale riguardo, è stato conseguentemente interpellato lo studio tecnico associato 

METROPOINT, in Cuneo il quale ha dichiarato la propria disponibilità per elaborare i dati 

catastali con i tecnici comunali, presentando il relativo preventivo di massima, per un importo 

complessivo di Euro 761,28 contributo 4% incluso e I.V.A. 22% inclusa, per una prestazione 

totale quantificata in n. 30 ore; 

- 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 il vigente Regolamento dei procedimenti di spese in economia; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;  

Visto il vigente regolamento di contabilità; 
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Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27 aprile 2015 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2015. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 14.05.2015 di approvazione del Piano 

esecutivo di gestione 2015; 

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

incarichi dirigenziali; 

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Settore per il 

combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, degli artt. 4, 16 e 17 del 

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

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare l’incarico per la collaborazione nelle operazioni di elaborazione dati catasto 

“Pregeo 10” allo studio tecnico associato METROPOINT dei geometri Corrado Fino e 

Enrico Belmondo, liberi professionisti, con studio in Cuneo – Corso Francia, 14/c (C. F. e P. 

IVA 03339600045), per l'importo di € 600,00 oltre al contributo C.I.P.A.G. del 4% pari a € 

24,00 e all’IVA del 22% pari a € 137,28 e così per complessivi € 761,28 (al lordo della 

ritenuta d’acconto IRPEF pari a € 120,00); 

2. Di imputare la spesa complessiva di € 761,28 al Tit. II Funz. 01, Serv. 06, Int. 06, Cap. 

4880000 " Incarichi Progettuali e Diversi - Settore Tecnico” (centro di costo 01601), del 

bilancio di previsione 2015, che presenta la necessaria disponibilità, con imputazione 

nell’esercizio 2015 (SIOPE 2601) – CIG Z6616C126B; 

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 dello studio 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 sottoscritto 

Dirigente del Settore Lavori Pubblici; 

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 1626 del 2015  

 

N. 1483 del 05-11-2015 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA COLLABORAZIONE 

NELLE OPERAZIONI DI ELABORAZIONE DATI CATASTO “PREGEO 10”  

ALLO STUDIO ASSOCIATO METROPOINT DI CUNEO - CIG: Z6616C126B  

 

 

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: 2015, Capitolo: 04880000, Impegno: 20150005447/0, Importo: 761,28  

 

 

Cuneo, 05-11-2015 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


