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PUBBLICAZIONE 

 
N° ………………. Reg. Pubblicazioni 
 
 

Il Messo comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line, parzialmente, in elenco, 
come prescritto dalle regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti, nonché per il 
riconoscimento del diritto all’oblio, approvate con deliberazione G.C. n. 262 del 30.12.2009, per 
quindici giorni consecutivi dal                            al  

 

 

        IL MESSO COMUNALE 
 

 
 

 Comune di Casatenovo 
  Provincia di Lecco 

Ufficio Lavori Pubblici 



                     

OGGETTO : CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO PLANI-ALTIMETRICO ZONA 
DELL'INCROCIO DELLE VIE: UGO FOSCOLO - DON CARLO BUTTAFAVA - SAN BIAGIO. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 16 del 30/12/2010, e successivo decreto integrativo n. 6 del 
04/10/2010, mediante il quale la sottoscritta, ai sensi dell’art. 50 comma 10 e dell’art. 109 
comma 2 del T.U.E.L., è stata nominata  Responsabile di Servizio della Posizione Organizzativa 
n. 5  “Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione”; 
 
Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18.92.2011, mediante la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’ anno 2011 ed i relativi allegati di legge; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 in data 22.02.2011, esecutiva ai sensi di legge, 
mediante la quale è stato approvato ed affidato ai Responsabili di Servizio ivi indicati il PEG 
2011 (BUDGET FINANZIARIO);  
 
Dato atto che il Bilancio di Previsione dell’ Ente per l’ anno 2012 è in fase di predisposizione; 
 
Vista ora la deliberazione della Giunta Comunale n. 243 del 28/12/2011, esecutiva ai sensi di 
legge, mediante la quale la sottoscritta, in qualità di responsabile di servizio, è stata 
autorizzata all’adozione di atti di gestione finanziaria a valere sul Bilancio 2012 con le modalità 
di cui all’art. 163, 1° e 3° comma del T.U.E.L.; 
 
Visti gli obiettivi di gestione affidati  unitamente alle dotazioni necessarie; 
 
Premesso che si rende necessario procedere al rilievo plani-altimetrico della zona dell’incrocio 
delle Via Ugo Foscolo – Don Carlo Buttafava – San Biagio al fine di studiare una soluzione 
viabilistica più razionale; 
 
Dato atto che ai fini della redazione del rilievo topografico sopra citato, è necessario incaricare 
un professionista; 
 
Considerato che il Geom. Corrado Scaccabarozzi, con studio in Besana Brianza – Via Kennedy 85,  
ha comunicato la propria disponibilità ad eseguire le prestazioni di cui sopra; 
 
Dato atto che il tecnico su indicato è in possesso dei requisiti di legge; 

 
Dato atto dell’impossibilità da parte del Settore comunale Lavori Pubblici, Ambiente e 
Manutenzione di provvedere alle attività oggetto della presente determina,  in considerazione  
della assenza di personale tecnico specialistico in materia e della mancanza delle adeguate 
attrezzature tecnologiche necessarie; 
 
Visto il preventivo di spesa per tali prestazioni, presentato al protocollo dell’Ente dal citato 
Geom. Corrado Scaccabarozzi, con nota ns. prot. n. 7998 del 04/04/2012, agli atti d’ufficio, da 
cui risulta una spesa complessiva di € 900,00, oltre contributo integrativo del 4% ed IVA al 21%; 
 
Ritenuta congrua e conveniente la spesa di cui al presente incarico; 
 
Ritenuto, pertanto, di affidare al richiamato tecnico le attività suindicate,  per l’importo 
complessivo di € 1.132,56, contributo integrativo 4% ed IVA 21% compresi; 
 



Ritenuto altresì di assumere impegno di spesa per complessivi di € 1.132,56, contributo 
integrativo 4% ed IVA 21% compresi, con imputazione al cap. di PEG 3420 del Bilancio 2012, 
disponibile, dando atto del rispetto dell’art. 163, 1° e 3° comma del TUEL; 
 
Visto il D.lgs. n° 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) del 12/04/2006 e s.m.i.; 
 
Viste le determinazioni in materia dell’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;      
 
Visto il Regolamento comunale in vigore attinente all’ acquisizione di beni e  servizi  in 
economia; 
 
Visti gli  artt. 2222-2229 e ss. del C.C.; 
 
Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, e ciò con espresso 
riferimento alle proprie competenze professionali; 
 
Dato atto che il Ragioniere comunale ha apposto il visto di regolarità contabile sulla presente 
determina, attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 163 commi 1° e 3° e dell’art. 151, comma 4 , del T.U.E.L.; 
 

D E T E R M I N A 
 
Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato: 

 
1. di conferire l’incarico per la redazione del rilievo plani-altimetrico  della zona dell’incrocio 

delle Vie Ugo Foscolo – Don Carlo Buttafava – San Biagio, a favore del Geom. Corrado 
Scaccabarozzi con studio in Besana Brianza  – Via Kennedy 85;  

 
1. di dare atto che la spesa per la redazione del rilievo di cui sopra è pari ad  € 900,00, oltre 

contributo integrativo del 4% ed IVA al 21%; 
 
2. di assumere impegno di spesa di complessivi € 1.132,56, contributo integrativo 4% ed IVA 

21% compresi, con imputazione al cap. di PEG n. 3420 del Bilancio 2012, disponibile, dando 
atto del rispetto dell’art. 163, 1° e 3° comma del TUEL. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    Deborah Matilde Riva
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