
 
 
 
 
 
 

C O M U N E  D I  G I O V I N A Z Z O 
Provincia di Bari 

 
 

                          
SETTORE 3°                                                                             N. 68 
 
URBANISTICA E AMBIENTE                                           data 16 dicembre 2008 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  
 
 

COPIA                                      
 

N. 852 del 31dicembre 2008 
 
 
Oggetto:  Affidamento incarico per lo svolgimento delle prestazioni relative all’accatastamento 

dell’immobile comunale denominato Villa Spada. 
 
 

emessa ai sensi  
 
 
- Degli artt. 107, 151, comma 4, 183, comma 9, D. Leg.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi 

sull’ordinamento degli EE.LL.); 

- Degli artt. 4 , comma 2 e 17, D. Leg.vo n. 165 del 30/03/2001; 

- Dello Statuto Comunale; 

- Del Regolamento di Contabilità; 

- Della delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 30/05/2008 di approvazione del bilancio;  

- Della delibera di Giunta Comunale n. 139 del 10/10/2008 di approvazione del PEG. 

 
 
 



IL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE 

 
CONSIDERATO che, a conclusione dei lavori di riqualificazione dell’area a verde annessa 

all’edificio comunale denominato Villa Spada e di ristrutturazione edilizia del medesimo 
edificio per la conversione all’uso di Centro famiglie, è necessario procedere 
all’accatastamento dell’immobile; 

RITENUTO OPPORTUNO affidare specifico incarico per i compiti connessi alla procedura di 
accatastamento; 

RITENUTO di poter affidare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 90 del D. Leg.vo n.163/2006 
e dell’art. 8 del D.P.R. n. 554/1999, il predetto incarico al geom. Giuseppe Palmiotto, iscritto 
al Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Bari al n. 2376, scelto 
sulla base del curriculum professionale; 

 

DETERMINA: 
 

1. ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale; 

2. affidare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 90 del D. Leg.vo n.163/2006 e dell’art. 8 del 
D.P.R. n. 554/1999, le prestazioni relative all’accatastamento dell’immobile denominato Villa 
Spada al geom. Giuseppe Palmiotto, iscritto al Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati 
della Provincia di Bari al n. 2376; 

3. precisare che: 
 le attività commesse devono essere completate e consegnate all'Amministrazione entro il 

termine di giorni 90 (novanta) a partire dalla data di sottoscrizione del presente dispositivo 
da parte del tecnico incaricato; 

 l’affidamento avviene in via fiduciaria, sulla scorta del curriculum del tecnico professionista;  

4. precisare, altresì, che la natura dell’incarico professionale sopra esposto ricade nell’ambito 
derogatorio all’art. 1, comma 42 della Legge n. 311/2004, essendo conferito ai sensi del codice 
dei contratti relativi a lavori pubblici; 

5. dare atto che le prestazioni commesse sono quantificate in € 3.060,00, compresi oneri 
previdenziali e fiscali; 

6. impegnare il suddetto importo al cap. 2174 del bilancio corrente, che presenta la necessaria 
disponibilità; 

7. inviare la presente determinazione al Dirigente del 2° settore per i provvedimenti di 
competenza; 

8. inviare, altresì, copia della presente al tecnico incaricato, per la sottoscrizione della stessa, 
quale accettazione degli aspetti negoziali in essa contenuti. 

 
 
 R.P. ex art. 5 L. n. 241/90: 

F.to Daniele CARRIERI 
IL DIRIGENTE 3° SETTORE 
F.to Vincenzo TURTURRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 



 
Il sottoscritto Dott. Angelo Domenico DECANDIA, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di 
regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4, 153 comma 5 del D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, 
attestante la copertura finanziaria della spesa di € 3.060,00 con registrazione degli impegni contabili n. 
____________ al capitolo n. 2174 del bilancio corrente. 
 
Impegno registrato contabilmente il                                          . 
 
          L’addetto all’ufficio impegni 
 
____________________________________ 
 
 
   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Angelo Domenico DECANDIA 
 

 
 


