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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 DI INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO PRATICHE 

CATASTALI RIGUARDANTI GLI IMMOBILI COMUNALI SITI IN LOC. CASCINA CROTTA (SCUOLE 

ELEMENTARE E MEDIA) - VIA VOLTA (PALESTRA/IMPIANTI SPORTIVI/INGRESSO AREA FIERA).         

CIG  ZD3049CDA3 

 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 16 del 30/12/2010, 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 18.02.2011, 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  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  auto- 

rizzata 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.; 

 

Considerato che  occorre procedere all’ aggiornamento catastale delle pratiche riguardanti i 

seguenti immobili di proprietà comunale: 

- Complesso Scuole Elementare e Media sito in loc. Cascina Crotta –mapp. 495;  

- Immobili ad uso palestra – palazzina servizi in loc. Rogoredo Via Volta – mapp. 2491 - 

2492;  

 

Visto che, previo invito in tal senso formulato a n° 3 tecnici esterni con nota in data 17/01/2012  

prot. n° 1480, sono pervenuti a questo Servizio i seguenti preventivi di spesa per le predette 

attività : 

 

-  Geom. Piergiorgio Caspani, con studio a Casatenovo in Via Misericordia n° 4c                   

   note in data 09/02/2012  ns. prot. n° 3385/2012 - n° 3620/2012                                                   

• Complesso scolastico loc.  Crotta    -   € 1.909,00 oltre contr. prev. ed IVA 

• Immobili loc. Rogoredo – Via Volta  -   € 2.059,00 oltre contr. prev. ed IVA 

                per complessivi € 4.993,33 contr. prev. 4% ed IVA 21% compresi; 

-  Ing. Camillo Lucio Filice, con studio a Lecco in Via Macon n° 30 

   nota in data  07/02/2012  ns. prot. n° 3226/2012                                                   

• Complesso scolastico loc.  Crotta    -    € 2.800,00 oltre contr. prev. ed IVA 

• Immobili loc. Rogoredo – Via Volta  -    € 2.800,00 oltre contr. prev. ed IVA 

                 per complessivi € 7.047,04;  

 



Rilevato, pertanto, che la migliore offerta economica è stata presentata dal Geom. Piergiorgio 

Caspani, con studio a Casatenovo, per un importo totale di € 4.993,33 contr. prev. 4% ed IVA 21% 

compresi; 

  

Vista la lettera dell’ Agenzia del Territorio di Lecco ai ns. atti prot. n° 7376 del 29/03/2012, con 

la quale viene richiesto a questo Ente di effettuare, entro sessanta giorni dalla data di 

ricevimento della stessa, le opportune verifiche  sulla correttezza delle risultanze catastali di 

alcuni fabbricati intestati al Comune, anche per provvedere alla presentazione degli eventuali 

atti di aggiornamento mancanti; 

  

Preso atto  che l’ aggiornamento richiesto dalla citata Agenzia riguarda,  oltre gli immobili 

sopradescritti, anche le particelle limitrofe senza rendita presunta ex mappali n° 2493 – 2495 – 

2673, sulle quali insistono impianti facenti parte del centro sportivo di Via Volta (campi 

tennis/calcetto con tensostruttura) ed il manufatto di ingresso area fiera; 

 

Vista la nota preventiva ai ns. atti prot. n° 8908 del 17/04/2012 presentata dal menzionato 

Geom. Caspani per l’ espletamento  delle prestazioni aggiuntive richieste dall’ Agenzia del 

Territorio, da cui emerge una maggiore spesa di € 1.709,00 oltre contr. prev. 4% ed IVA 21% per 

un totale di €  2.150,60; 

 

Ritenuto, per le motivazioni suesposte e congruità dell’ offerta,  di affidare l’ incarico per la 

redazione di pratiche catastali di cui trattasi (complesso Scuole Crotta, immobili palestra - 

palazzina servizi - campi tennis/calcetto con tensostruttura – manufatto ingresso area fiera) al 

Geom. Piergiorgio Caspani, per la spesa complessiva di € 7.143,93 contr. prev. 4% ed IVA 21% 

compresi; 

 

Precisato, inoltre,  che il tecnico in parola: 

 

-  è iscritto al Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lecco con il n° 

541, nonché in possesso dei requisiti necessari e delle specifiche competenze tecniche; 

 

- è in regola con la posizione contributiva, come da certificazione della Cassa Italiana 

Previdenza e Assistenza Geometri in data 20/04/2012 agli atti d’ ufficio prot. n° 9159;  

 

Visto che l’ imputazione della spesa di cui trattasi, pari a complessivi € 7.143,93 contr. prev. 4% 

ed IVA 21% compresi, può avvenire al cap. di PEG n. 3420 del Bilancio corrente, in corso di 

elaborazione, dando atto che la stessa non è soggiace ai limiti di cui all’art. 163 – 1° e 3° 

comma del TUEL, in quanto trattasi di prestazione imposta dall’Agenzia del Territorio in 

esecuzione delle vigenti norme in materia, da eseguirsi entro la scadenza indicata; 

 

Dato atto, altresì, dell’impossibilità da parte del Settore comunale Lavori Pubblici, Ambiente e 

Manutenzione di provvedere alle attività oggetto della presente determina, in quanto non in 

possesso delle occorrenti attrezzature; 

 

Visto il Regolamento comunale in vigore attinente all’ acquisizione di beni e  servizi  in 

economia; 

 

Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, e ciò con espresso 

riferimento alle proprie competenze professionali; 

 

Preso atto che in merito al presente provvedimento il ragioniere comunale ha apposto il proprio 

visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai sensi del 



combinato disposto dell’ art. 163, 1° e 3° comma, e dell’ art. 151, comma 4, del T.U.E.L. D.lgs. 

n° 267 del 18.8.2000; 

 

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 l’ aggiornamento delle pratiche catastali riguardanti gli 

immobili comunali siti in Loc. Cascina Crotta (Scuola Elementare e Media) e loc. Via Volta 

(palestra ed impianti di tennis/calcetto con tensostruttura– manufatto di ingresso area 

fiera)  a favore del Geom. Piergiorgio. Caspani, con studio a Casatenovo in Via  

Misericordia n° 4c; 

 

1. di dare atto che la spesa per dette prestazioni è pari a complessivi  € 5.677,00 oltre 

contr. prev. 4% ed IVA 21%,  come da note preventive richiamate in narrativa;  

 

2. di assumere impegno di spesa di €  7.143,93, contributo previdenziale 4 % ed I.V.A. 21 % 

compresi,  con relativa imputazione al cap. di PEG n. 3420 del Bilancio corrente, 

disponibile, dando atto che la stessa non soggiace ai limiti di cui all’art. 163 – 1° e 3° 

comma del TUEL, in quanto trattasi di prestazione imposta dall’Agenzia del Territorio in 

esecuzione delle vigenti normative in materia, de eseguirsi entra la scadenza indicata;  

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    Deborah Matilde Riva
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