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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 DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE ED ASSEVERAZIONE DI 
ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (ACE) RIFERITA AD ALLOGGIO DI PROPRIETÀ 
COMUNALE. CIG SMART Z6606C20A2 
 

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 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 01/06/2012, esecutiva ai sensi di 
legge, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012, unitamente agli 
allegati di legge; 
 
Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n. 92 in data 02/06/2012, esecutiva ai sensi 
di legge, mediante la quale è stato approvato ed affidato ai Responsabili di Servizio ivi indicati il 
PEG 2012 (budget finanziario); 
 
Visti gli obiettivi di gestione affidati unitamente alle dotazioni necessarie; 
 
Considerato che: 
 

- occorre procedere, da parte del competente Settore comunale, alla assegnazione a 
favore di un nuovo locatario dell’ alloggio di proprietà di questo Ente posto nel complesso 
immobiliare “Corte Grande” in Via Dante Alighieri n° 15/D, distinto nel Catasto Urbano di 
Casatenovo come segue: 

• Sez. CB – Fg. 7 – mapp. n° 2979 – sub 10; 
 

- ai sensi della vigente normativa in materia, vi è l’ obbligo per i proprietari di presentare 
l’ Attestato di Certificazione Energetica (ACE) per le locazioni di immobili, redatti  da 
tecnici abilitati; 
 

- pertanto, si rende necessario far predisporre tale  attestato per l’ alloggio comunale 
sopradescritto;     

 
Visto che l’ Ing. Camillo Lucio Filice, già affidatario di attività analoghe da parte di questo Ente 
presso il complesso immobiliare in questione, si è reso disponibile ad eseguire la prestazione di 
cui sopra  al  prezzo  di  € 300,00  oltre contr. prev. 4%, Iva 21% e diritti C.E. € 10,00, come da 
preventivo di spesa; 
 
Dato atto che il professionista in parola è in possesso dei requisiti di legge e della occorrente 
abilitazione come soggetto certificatore con n° di accreditamento  2849; 
 
Ritenuta congrua e conveniente la spesa di cui al presente incarico; 
 
Ritenuto, pertanto, di assumere impegno di spesa di complessivi € 387,52 - compresi contr. 
prev. 4%, IVA 21% e diritti C.E. € 10,00 - per l’affidamento all’Ing. Camillo Lucio Filice della 
redazione ed asseverazione dell’ Attestato di Certificazione Energetica riferito all’ alloggio 



comunale da locare, con relativa imputazione al cap. di PEG n. 3420 del Bilancio corrente, 
disponibile; 
 
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 all’ uopo abilitato; 
 
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; 
 
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 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 all’Ing. Camillo Lucio Filice, con studio a Lecco in Via Macon n° 30, 
per la redazione ed asseverazione dell’ Attestato di Certificazione Energetica (ACE) 
riferito all’ alloggio di proprietà comunale di cui in narrativa posto nel complesso 
immobiliare denominato “Corte Grande” in Via Dante Alighieri n° 15/D, al prezzo di € 
300,00 oltre contr. prev. 4%, IVA 21% e diritti C.E. € 10,00; 
 

1. di assumere impegno di spesa di complessivi € 387,52, con relativa imputazione al cap. di 
PEG n. 3420 del Bilancio corrente, disponibile. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    Deborah Matilde Riva
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