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DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
 
N. 081/11 ORIGINALE 

 
 
OGGETTO: COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO 

DELL'INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 240/2010 E S.M.I., 

PER LA REGOLARIZZAZIONE CATASTALE DELL'IMMOBILE INTESTATO A 

COMUNE DI LAGNASCO, CENSITO A CATASTO TERRENI AL FOGLIO 8 
MAPPALE 196, ORA AL N.C.E.U. AL FOGLIO 8 MAPPALE 276 SUB. 1 - 

DETERMINAZIONI. 

 
 
L’anno duemilaundici, il giorno venti del mese di maggio, nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 

 

Vista la determinazione n. 240 del 15 dicembre 2010, con la quale il Responsabile del Servizio tecnico-

manutentivo ha conferito al Geom. Cerutti Aurelio, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Cuneo 

con il n. 2226, l'incarico per la predisposizione, l'elaborazione e la presentazione - entro i termini di legge 

previsti - di tutti gli atti inerenti il perfezionamento catastale, attraverso la definizione dei documenti di 

aggiornamento catastale con i competenti uffici dell'Agenzia del Territorio e la presentazione degli stessi in 

conformità al regolamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'immobile 

intestato al Comune di Lagnasco censito a Catasto Terreni al foglio 8 mappale 196, del quale al "preavviso di 

accertamento" n° CN 0304328/2010 del 30 settembre 2010, pervenuto in data 10 dicembre 2010 ed assunto 

al n. 4529 di protocollo, per le motivazioni espresse nella premessa del richiamato atto n. 240/2010. 

 

Vista la determinazione n. 260/2010 assunta dal Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo in data 31 

dicembre 2010 in relazione all'impegno della spesa per l'espletamento di quanto sopra su apposito capitolo 

del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010. 

 

Considerato che il professionista incaricato risulta aver espletato l'incarico assunto in relazione all'immobile 

intestato al Comune di Lagnasco censito a Catasto Terreni al foglio 8 mappale 196, del quale al "preavviso di 

accertamento" n° CN 0304328/2010 del 30 settembre 2010, come si evince dalla "ricevuta di avvenuta 

dichiarazione di fabbricato urbano" rilasciata dall'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Cuneo in 

data 18 maggio 2011 protocollo CN0239837 in merito al Tipo Mappale 217034/2011, depositata presso gli 

uffici comunali con nota prot. n. 1925 del 19 maggio 2011. 

 

Vista la parcella professionale n. 13 del 18 maggio 2011 emessa dallo studio tecnico A.C.D.C. dei Geometri 

Aurelio Cerutti e Davide Capello, con sede in Murello (CN) - P.Iva 03263470043, in relazione alle 

competenze professionali rese dal Geom. Cerutti Aurelio per il perfezionamento catastale dell'immobile 

intestato al Comune di Lagnasco censito a Catasto Terreni al foglio 8 mappale 196, nonché per il rimborso 

delle anticipazioni, per l'importo di € 170,00, relative alle spese di presentazione presso l'Agenzia del 



Territorio (tributi speciali catastali e imposta di bollo), la quale ammonta al totale generale lordo di € 

1.979,60 così ripartiti: 

 
a)  imponibile (onorario netto)  €  1.450,00 

b)  Cassa Geometri 4% di a) €       58,00 

c) IVA 20% di a) + b)  €     301,60 

Totale  €  1.809,60 

d)  spese diritti di presentazione (anticipazioni preventivate) €     170,00 

Totale generale €  1.979,60 

Ritenuta d'acconto 20% di a) (in detrazione) - €     290,00 

a percepire  €  1.689,60 

 

Ritenuto opportuno liquidare la fattura evidenziata, per le motivazioni sopra esposte.  

 

Visti gli stanziamenti iscritti su apposito capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio in corso, corredato 

della relativa relazione revisionale e programmatica. 

 

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 liquidare la parcella professionale n. 13 del 18 maggio 2011 emessa dallo studio tecnico A.C.D.C. dei 

Geometri Aurelio Cerutti e Davide Capello, con sede in Murello (CN) - P.Iva 03263470043, per le 

competenze professionali rese dal Geom. Cerutti Aurelio e per il rimborso delle anticipazioni delle 

somme per diritti di presentazione presso l'Agenzia del Territorio, in relazione all'incarico di cui alla 

determinazione n. 240 del 15 dicembre 2010 per il perfezionamento catastale dell'immobile intestato al 

Comune di Lagnasco censito a Catasto Terreni al foglio 8 mappale 196 - ora al N.C.E.U. al foglio 8 



mappale 276 sub. 1 categoria E03, la quale ammonta al totale generale lordo di 1.979,60, per i motivi 

espressi in premessa. 

 

2)  Di imputare la spesa di cui al precedente punto 1), di complessivi € 1.979,60, su apposito capitolo (n. 

1086) in conto gestione residui del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, il quale 

presenta la necessaria disponibilità. 

 

3) 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’ 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 20 MAG. 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 

 

 

 

 

 

 

 


