
 

 

 
 

 

 

PROVINCIA DI CUNEO 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
 
N. 070/11 ORIGINALE 

 
 
OGGETTO: MATERIALE AEROFOTOGRAMMETRICO IN DISPONIBILITA' DELL'A.G.E.A.  

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA. - BASE 
CARTOGRAFICA: ORTOFOTO SU SUPPORTO DIGITALE. - ACQUISIZIONE. 

- DETERMINAZIONI. 
 
 
L’anno duemilaundici, il giorno dieci del mese di maggio, nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 

 

Premesso che:- 
 

- con nota prot. n. 1746 del 5 maggio 2011 è stata formulata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - 

A.G.E.A. con sede in Roma, domanda volta all'acquisizione del materiale aerofotogrammetrico nella 

disponibilità del medesimo Ente, relativo al territorio del Comune di Lagnasco, in particolare delle 

ortofotogrammetrie su supporto digitale riferite all'ultimo volo effettuato, risalente all'anno 2009; 
 

- quanto sopra al fine di disporre di un opportuno aggiornamento cartografico del territorio comunale 

finalizzato alla revisione dello strumento urbanistico generale comunale, della quale è in programma 

l'imminente prossima attuazione. 

 

Vista la nota prot. n. SITU.2011.00329 in data 11 maggio 2011 con la quale A.G.E.A. - Area Controlli - 

Ufficio Certificazione FEP - Sistemi Informativi e Tecnologici, ha trasmesso il preventivo di spesa per la 

fornitura del suddetto materiale richiesto, in particolare per la fornitura di n. 6 sezioni relative al territorio 

comunale di Lagnasco, per l'importo complessivo di € 139,44, IVA compresa. 

 

Preso atto delle modalità di pagamento e di trasmissione dello stesso, indicate dal competente Ufficio 

A.G.E.A., al fine della trasmissione del materiale richiesto, precisamente della necessità di pagare il 

corrispettivo individuato, al lordo dell'IVA, mediante versamento su conto corrente infruttifero presso la 

Tesoreria Provinciale dello Stato (Banca d'Italia) n. 20082 intestato a "AGEA - Funzionamento ed interventi 

nazionali", nel quale dovrà essere inserita quale causale: "utilizzo prodotti aerofotogrammetrici realizzati 

dall'AGEA", nonché l'indicazione dell'Ente richiedente e del numero della richiesta. 

 

Ritenuto opportuno effettuare il pagamento sopra indicato, nelle forme precisate, al fine di ricevere il 

materiale aerofotogrammetrico richiesto. 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 

luglio 2001. 



 

 

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, corredato della relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale 2011/2013, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

3 in data 25 marzo 2011. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 22 aprile 2011, con la quale sono stati individuati gli 

obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei 

servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio 2011, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai 

quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi 

affidati. 

 

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n.28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

 

DETERMINA 
 

 

1) Di acquisire dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - A.G.E.A. - il materiale aerofotogrammetrico 

relativo al territorio del Comune di Lagnasco richiesto con nota prot. n. 1746 del 05.05.2011 e precisato 

nel preventivo di fornitura reso dalla medesima Agenzia con nota prot. n. SITU.2011.00329 in data 

11.05.2011, in particolare le ortofotogrammetrie su supporto digitale riferite all'ultimo volo effettuato, 

risalente all'anno 2009, inerenti l'intero territorio comunale e costituite di n. 6 sezioni, per l'importo 

preventivato di € 139,44 - IVA compresa - per i motivi espressi nella parte narrativa del presente atto. 
 

2) Di disporre il pagamento del corrispettivo per la fornitura di cui al punto 1) della presente determinazione, 

pari all'importo di € 139,44, mediante versamento su: 

conto corrente infruttifero presso la Tesoreria Provinciale dello Stato (Banca d'Italia) n. 20082  

intestato a "AGEA - Funzionamento ed interventi nazionali", 
indicando la seguente quale causale di versamento: "utilizzo prodotti aerofotogrammetrici realizzati 

dall'AGEA - Ente richiedente: Comune di Lagnasco (CN) - Richiesta n. 1746 del 05.05.2011" 
 

3) Di dare atto che la spesa per l'effettuazione del pagamento di cui al punto 2) del presente atto per la 

fornitura in oggetto, ammonta a € 139,44 più € 1,10 per l'operazione postale. 
 

4) Di imputare la spesa di cui al punto 3), ammontante alla somma di complessivi € 140,54, su apposito 

capitolo del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso (cap. 1087-2), il quale presente la 

necessaria disponibilità. 
 

5) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 

 

 
                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                              F.to: Rosso geom. Eleonora 



 

 



 

 

 

VISTO di REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

Lagnasco, lì -                              - 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

TECNICO-MANUTENTIVO 

F.to: Rosso geom. Eleonora 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

Lagnasco, lì 10 APR. 2011 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

F.to: Colombano rag.. Luigi 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 26 MAG. 2011 al 

10 GIU. 2011, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n. 52 del 24 

ottobre 1997, e nelle modalità di cui all’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.. 

 

 

OPPOSIZIONI: __________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Lagnasco, lì 26 MAG. 2011 

Registro pubblicazioni n. - 084 -  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Pessione Dr. Matteo 

 

 

 

 

 

 
 


