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Provincia di Pesaro e Urbino 

 SETT.  3° -  SERVIZI FINANZIARI    U.O . PATRIMONIO  

 
 

ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE DI SPESA N. 1127   DEL  18/05/2010 

 

 

 
OGGETTO:  Studio EFFE di Ferri Carla: affidamento incarico per visure ipo-catastali. 
 

IL  DIRIGENTE 
 
Preso atto che con D.C. 68 del 21/04/2010 si è stabilito di procedere alle alienazioni di numerosi 
immobili comunali che necessitano di visure ipo-catastali da far eseguire da personale specializzato 
presso l'Agenzia del Territorio di Pesaro; 
Ritenuto, dover procedere alle visure sopra indicate, al fine di attivare l'istruttoria per le alienazioni; 
Tenuto conto che l' U.O. Patrimonio non dispone nel proprio organico di personale tecnico 
specializzato per le specifiche pratiche catastali suddette; 
Visto il preventivo inviato, a seguito colloqui intercorsi per le vie brevi, dalla Ditta Studio EFFE di Ferri 
Carla con nota PG.33416 del 18/05/2010 che si ritiene congruo; 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
Considerato che il presente preventivo di spesa viene assunto nel rispetto degli obiettivi indicati dal 
piano esecutivo di gestione; 
Visto l'art. 107 comma 2, 3 e 151 comma 4 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;  
Visto il Provvedimento n.1836 del 31/07/2009 con il quale il Dirigente del Settore 3 Servizi Finanziari 
dispone il conferimento incarico relativo all'area della posizione organizzativa (A.P.O.) dell' U.O. 3 
Patrimonio al Dott. Andrea Triani; 
Visto che con Deliberazione Consiliare n.69 del 23/04/2010, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di 
previsione per l'esercizio 2010 nonché il Piano Triennale delle Spese in C/Capitale per il triennio 
2010/2012; 
Vista la Deliberazione di Giunta n. 120 del 27/04/2010 ad oggetto: approvazione del Bilancio di 
previsione e P.E.G. per l'esercizio 2010; 

DETERMINA 
per i motivi in premessa indicati: 
1. di affidare, alla Ditta  Studio EFFE di Ferri Carla, con sede in Fano - C.so Matteotti 59 -  P. IVA n. 

...................... - l'incarico per le visure ipo-catastali al fine di attivare l'istruttoria per le alienazioni; 
2. di impegnare la spesa di €. 740,00 (settecentoquaranta/00) al capitolo 10105.312.01 “spese per 

incarichi  professionali relativi alla gestione del patrimonio” del PEG 2010, SIOPE 1307 come 
segue: 

 €. 400,00 onorario per prestazioni richieste,  IVA 20% €. 120,00 + rimborso per spese 
      anticipate €. 220,00 per un totale complessivo arrotondato di €.740,00(come da prospetto 
      offerta che si allega come parte integrante del presente atto) ;  
3. di stabilire che la presente determinazione, con la sottoscrizione tra le parti, tiene luogo di 

regolare contratto; 
4. di stabilire altresì che gli elaborati di cui al punto 1) dovranno essere presentati entro e non oltre il 

30/05/2010, stabilendo una penale di €.100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data indicata;      
5. di dare mandato all'Ufficio URP e Comunicazione istituzionale a provvedere alla pubblicazione 

sul sito web del Comune di Fano del presente  atto ai sensi dell'art.3 comma 54 della Legge 



244/2007; 
6. di dare atto che la presente Determinazione è assunta nel rispetto degli obiettivi indicati dal Piano 

Esecutivo di Gestione; 
7. di trasmettere la presente Determinazione, per le procedure attuative, all’Ufficio Ragioneria ed 

all’ufficio URP e Comunicazione istituzionale.     
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento     Il Responsabile APO 

                Luigina Roberti                                                         Dott. Andrea Triani   
 
 

       
 


