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DETERMINAZIONE 

AREA TECNICA 

 

NUMERO 291 DEL 23/10/2012 

 

 
OGGETTO: 

Impegno di spesa e affidamento incarichi per 

completamento accatastamento edifici comunali e verifica  

statica della scuola materna statale      
 

 

 

L’anno duemiladodici addì ventitre del mese di ottobre, in Busca, 

 

 

 

 



IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  

 

Preliminarmente, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come disposto dal D.L. 

174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente atto sul quale 

esprime  parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa; 

 

- Richiamato il bilancio di previsione anno 2012 approvato con  la deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 14/2012; 

 

- Richiamato la deliberazione G.C. N. 77 del 20/06/2012 di approvazione del P.E.G. Piano 

esecutivo di gestione esercizio 2012 e degli obiettivi strategici G.C. N. 85 del 13/07/2012; 

 

- Richiamati i decreti sindacali di nomina dei Responsabili degli uffici e servizi per l’anno 

2012; 

  

- Richiamato il D.Lgs. 267/2000; 

- Visto lo statuto comunale ed i regolamenti; 

 

- Visto il regolamento di funzionamento degli uffici comunali approvato con deliberazione 

della Giunta comunale n. 143 del 16-06-1998 e ss.mm.ii.; 

 

- Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione n. 12 del 26.02.1998; 

 
Considerato che gli immobili di proprietà comunale devono essere censiti, per regolarizzare le 

posizioni all’Agenzia del Territorio, che ha segnalato diverse unità non accatastate 

 

Che nell’estate si è proceduto a seguito di incarico specifico all’accatastamento di diversi fabbricati 

comunali ed in particolare scuole elementari di Fr. Castelletto, scuole elementari ed impianti sportivi 

di Fr. San Chiaffredo, Scuola materna statale di Busca, e l’area dei pozzi dell’acquedotto in Fr. San 

Rocco 

 

Che si rende necessario provvedere all’accatastamento dei fabbricati comunali in particolare in fr. San 

Rocco basso fabbricato nell’area verde, in fr. Santo Stefano vascone acquedotto, in Fr. Madonna del 

Campanile “Casa Alpina”, al fine di non incorrere in sanzioni  

 

Visti i preventivi presentati dallo Studio Tecnico Geom. Luca Raineri di Busca Via Umberto I° n. 115 

in data 04.06.2016, con cui lo studio stesso si è dichiarato disponibile all’accatastamento, per 

l’importo di €. 2.760,00 + contributo integrativo 4% ed iva 21% + spese anticipate valutate in €. 84,00 

 

Ritenuto altresì necessario provvedere alla verifica statica della scuola materna statale di Via Pes di 

Villamarina, per garantire le condizioni di sicurezza dell’edificio  

 

Sentito l’Ing. Guido Lerda con Studio in Cuneo, specializzato in calcoli strutturali di edifici, il quale si 

è dichiarato disponibile alla verifica della documentazione agli atti, ed alla verifica delle condizioni 

statiche dell’edificio per l’importo di €. 1.150,00 oltre contributo integrativo ed iva  

 

Esperita indagine di mercato e ritenuti congrui e convenienti i preventivi suddetti  

 

 

 

 

 



DETERMINA 
 

Di impegnare la somma €. 5.000,00, all’int. 6280/8 imp.    per l’accatastamento dei fabbricati 

comunali: in fr. San Rocco basso fabbricato nell’area verde, in fr. Santo Stefano vascone acquedotto, 

in Fr. Madonna del Campanile “Casa Alpina”, oltre che per la verifica statica della scuola materna 

statale di Via Pes di Villamarina, per garantire le condizioni di sicurezza dell’edificio 

CIG:XD206AADB6 

 

Di affidare allo Studio Tecnico Geom. Luca Raineri di Busca Via Umberto I° n. 115, l’incarico per 

l’accatastamento dei fabbricati di cui sopra per l’importo di €. 2.760,00 + contributo integrativo 4% ed 

iva 21% + spese anticipate valutate in €. 84,00 

 

Di affidare l’incarico all’Ing. Guido Lerda con Studio in Cuneo per la verifica della documentazione 

agli atti, ed alla verifica delle condizioni statiche dell’edificio scuola materna statale di Via pes di 

Villamarina per l’importo di €. 1.150,00 oltre contributo integrativo ed iva 
 

      

 
 

Firmato Digitalmente dal Responsabile del 

Servizio 
BRUNO TALLONE 

 

 


