COPIA

COMUNE DI LATERA
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 69 del 05/07/2014
Oggetto: Corrispondenza topografica: Incarico al Geom. Petrocchi Raffaele per la corrispondenza topografica tra
il cessato Catasto Pontificio e il NCU di tutte le particelle gravate da canone presenti nel Comune di Latera.

L’anno duemilaquattordici e questo dì cinque del mese di luglio alle ore 13,00 in Latera nella Sala
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Fiorucci Luigi - Sindaco
Componenti
Qualifica
Fiorucci Luigi
Sindaco
Di Biagi Francesco
Vice Sindaco
Nuvola Giovanni
Assessore
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Dr. Tramontana Mariosante Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che si rende necessario provvedere con urgenza alla corrispondenza topografica tra il catasto
Pontificio e il nuovo catasto terreni di tutte le particelle gravate da canone presenti nel Comune di
Latera, risultanti dai ruoli comunali;
Considerato che il Comune di Latera, non dispone di personale tecnico qualificato che possa espletare
tale lavoro.
Considerato che ai sensi dell’ art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 trattasi di incarico fiduciario
di importo inferiore a 20.000,00 Euro;
Preso atto della proposta economica del Geom. Petrocchi Raffaele con studio tecnico in Via S.
Giuseppe n. 38, 01010 Latera (VT), di cui al prot. 2286 del 01/07/2014, che per l’esecuzione della
Corrispondenza Topografica tra il cessato Catasto Pontificio e il Nuovo Catasto Terreni di tutte le
particelle gravate da canone presenti nel Comune di Latera, risultanti dai ruoli comunali, limitati come
da espressa richiesta dell’ufficio comunale competente, alla sola individuazione dei mappali attuali
corrispondenti, senza entrare nel merito circa l’origine dei canoni e se gli stessi siano ancora dovuti o
affrancati, ammonta ad € al 1.500,00 oltre IVA 22% e cassa geometri 4%, per un importo complessivo
di Euro 1.890,00;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’ art..49 del D.Lgs.
267/2000;
Con voti unanimi regolarmente espressi;
DELIBERA

1. Di affidare, per i motivi di cui in premessa, al Geom. Petrocchi Raffaele con studio tecnico in
Via S. Giuseppe n. 38, 01010 Latera (VT), l’incarico all’esecuzione della Corrispondenza
Topografica tra il cessato Catasto Pontificio e il Nuovo Catasto Terreni di tutte le particelle
gravate da canone presenti nel Comune di Latera, risultanti dai ruoli comunali, limitati, alla
sola individuazione dei mappali attuali corrispondenti, senza entrare nel merito circa l’origine
dei canoni e se gli stessi siano ancora dovuti o affrancati;
2. Di riconoscere al professionista un compenso complessivo di Euro 1.500,00 oltre gli oneri di
legge per un importo complessivo di Euro 1.890,00 come indicato nel preventivo sopra citato;
3. Di dare atto che le somme necessarie troveranno adeguata copertura finanziaria nel bilancio
2014 in corso di predisposizione;
4. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di provvedere con separato provvedimento
al relativo impegno di spesa, dopo l’approvazione di bilancio;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000 a seguito di ulteriore votazione ad esito unanime.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
F.to
Fiorucci Luigi

Il Segretario Comunale
Dr. Tramontana Mariosante

_______________________

_____________________

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale
dell’ente ai sensi dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 11/09/2014
al 26/09/2014
al n. 338
del Registro
delle Pubblicazioni
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Tramontana Mariosante
________________________
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ________________
essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.
Latera lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr. Tramontana Mariosante

Il Responsabile di settore esprime parere favorevole di regolarità Tecnica
F.to

Il Responsabile di settore

Il Responsabile del settore ragioneria esprime parere favorevole di regolarità contabile
F.to

Il Responsabile di settore

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr. Tramontana Mariosante
Lì ...................
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

