
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N.86

Data 10.07.15

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N- |

OGGETTO: affidamento incarico tecnico per la redazione di una perizia di stima di un terreno

individuato per l'espansione del cinùtero comunale di Santa Maria CIG. Z9F15662AE

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di luglio, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 24 del 18.05.2012 con la quale si è provveduto ad assegnare

le funzioni di direzione e responsabilità del servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Tutela Ambientale

al dr. Arch. Marco IONTA;

PREMESSO CHE:

le aree del Cimitero comunale di Santa Maria sono quasi completamente sature e che l'Organo

competente all'assegnazione di aree e loculi non riesce più a soddisfare le domande dei cittadini;

che è intendimento di questa Amministrazione procedere all'ampliamento del Cimitero;

VISTO lo "studio difattibilità lavori di ampliamento del cimitero comunale di Santa Maria" predisposto

dall'arch. Marco Ionta Responsabile dell'ufficio LL.PP. comunale, approvato con Deliberazione di

Giunta Comunale n.60/2011;

CONSIDERATO che l'ampliamento è previsto a valle lungo la naturale prosecuzione dell'estensione

avvenuta negli ultimi anni includendo la particella n. 659 del fg. 13 di mq 1475,00;

DATO ATTO che:

è intendimento dell'Amministrazione acquisire il terreno prima di procedere alle fasi successive della

progettazione;

l'ampliamento del Cimitero comunale di Santa Maria si configura come opera non più

procrastinabile;

il Comune di Picinisco è privo di Piano Regolatore Generale;

il terreno in oggetto è di proprietà e la ditta proprietaria, sentita più volte, si è resa disponibile ad un

accordo bonario per la cessione del bene;

RITENUTO opportuno affidare a tecnico estemo di comprovata esperienza la redazione della perizia di

stima del terreno;

SENTITO a tal proposito il Perito Agrario Bruno Antonio MATASSA iscritto al collegio dei Periti

Agrari della provincia di Frosinone al n. 31 con studio a Casalvieri (FR) in Piazza San Rocco, 22, che si è

dichiarato disponibile a svolgere l'incarico in oggetto per la somma complessiva di € 500,00 iva e cassa

comprese;

ACCERTATO che la spesa complessiva per l'espletamento delle prestazioni professionali è inferiore a 20.000,00

euro;

VISTO il D.Lgs. 163/06 ed il relativo Regolamento di attuazione;

VISTO il decreto legislativo 18.06.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento delle

Autonomie Locali";

DETERMINA

1. Di affidare al Perito Agrario Bruno Antonio MATASSA iscritto al Collegio dei Periti Agrari della

provincia di Frosinone al n. 31 con studio a Casalvieri (FR) in Piazza San Rocco, 22, P.IVA



01564230603 la redazione della perizia di stima del terreno agricolo sito in Picinisco ed individuato

al Catasto Terreni al fg. 13 n. 659;

2. di imputare la somma complessiva di € 500,00 iva ed oneri compresi sull'intervento 1.01.06.03

(PEG 200) del bilancio di previsione 2015 in fase di predisposizione;

3. di stabilire che i pagamenti saranno fatti con ulteriore atto, dietro presentazione di regolare fattura,

eseguiti gli accertamenti d'ufficio e sempre nei limiti degli impegni assunti;

4. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'ari 37 del D.Lgs

33/20] 3, provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arcii. N^irco lonta)

::■■:■■ :

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'ari. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2001), n. 267 e del vigente Regolamento di

Contabilità,

il vislo di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

IL RESPONSABILE,UKL SERVIZIO

(Dott.ssa MiWfl/jargano)

N. ZII Rcgislro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinatone, ai lini della pubblicità degli alti è siala pubblicata all'Albo Pretorio dei Comune per

quindici giorni conscculivi dal " A f H OAIC contestualmente trasmessa in elenco ai capignmpo consiliari.
—i—a nvu'\ etnj

Dalla residenza comunale, 11 1 3 AGQi 2015

IL RESPONSABILE


