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Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

Registro Generale N. 324 Registro d�Area N. 82 

Data 30/12/2014  Data 01/12/2014  
 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI PERIZIA DI 

VALORE DELLE AREE STANDARDS NON ACCESSIBILI - 

INTEGRAZIONE INCARICO DISPOSTO CON DETERMINAZIONE RG 

N. 223 DEL  04/11/2013  

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA TECNICO MANUTENTIVA 
  
Visto il Regolamento Comunale sull�ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16/11/1999; 
 
Visto il provvedimento sindacale n° 10 del 12/06/2007 con il quale è stato nominato Responsabile 

dell'Area  Tecnico Manutentiva; 
 
Vista la propria determina n° 223 del 04/11/2013 inerente l�affidamento dell�incarico al Geom. 
Luca Spinelli con studio in Novedrate per la redazione di perizia di valore delle aree standards non 
accessibili; 
 
Premesso che: 
- l�Amministrazione Comunale di Novedrate ha previsto, nel Piano del Governo del Territorio, la 

possibilità per il privato di monetizzare le aree a standard non realizzate oppure realizzate e non 
accessibili inserite nei Piani Attuativi già convenzionati, ad un costo unitario da definirsi di volta in 

volta attraverso apposita perizia, come da avviso pubblicato in data 18/01/2013; 
- la destinazione funzionale dell�area monetizzata, ai sensi dell�art. ps33 delle Norme di attuazione 

del PGT, sarà �Verde privato vincolato� senza attribuzione di indici edilizi; 
 
Vista delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 17/03/2014 � Piano di alienazione immobiliari per 
l�anno 2014�, che disponeva inoltre contestualmente l�approvazione della perizia di stima giurata 

del Geom. Luca Spinelli del valore delle aree standards non accessibili; 
 
Vista la Nota dell�Amministrazione del 13/10/2014, prot. n° 6845, inerente la richiesta al Perito 
incaricato Geom. Luca Spinelli del parere sulla possibilità di rivalutazione esclusivamente del 

corrispettivo per l�estinzione del vincolo sull�area di mq. 5.621,50 indicata alla Convenzione PL 15 
del 07/05/1996, Rep. n° 541, come area �vincolata allo svago dei dipendenti della ditta Salice 

S.p.A.�, nonché l�area risulta parzialmente gravata da una servitù di elettrodotto, come segnalato 

con nota depositata il 30/09/2014, prot. n° 6460, dalla Società Arturo Salice S.p.A.; Nel rispetto 
dell�art. 10 � Diritti dei partecipanti al procedimento� della  Legge sul procedimento amministrativo 

n° 241 del 07.08.1990; 
 
Vista la nota inviata dallo Studio Tecnico Geom. Bosisio Elio � Geom. Spinelli Luca nella persona 
del Geom. Luca Spinelli con Studio in Via Taverna 8 a Novedrate (CO) depositato all'ufficio 
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protocollo al n° 7770/2014 del 24/11/2014, che quantifica l�importo complessivo per la prestazione 

integrativa in Euro 146,56; 
 
Ritenuta congrua tale proposta di integrazione al disciplinare d'incarico originario approvato con 
precedente propria determina N° 233 del 04/11/2014; 
 
Preso atto del C.I.G. n. ZF611E11C9 attribuito dall�AVCP al presente intervento, ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell�art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modifiche);Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto: � 

Definizione misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte 

dell�Ente�; 
 
Visto l�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni nella 

Legge n. 102 del 03/08/2009, che introduce l�obbligo a carico dei funzionari che adottano 

provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 
 

D E T E R M I N A 

 
1) di integrare l�affidamento di cui alla determina R.G. n° 223, del 04/1/2014, al Geom. Luca 
Spinelli con sede in Via Taverna, 8 in Novedrate (CO), per valutare la sussistenza dei nuovi 
elementi indicati in narrativa, che possano eventualmente determinare una rivalutazione della 
originaria perizia di valore dei diritti di asservimento in narrativa indicata, esclusivamente per l�area 

standard di mq 5.621,50 indicata alla Convenzione PL 15 del 07/05/1996, Rep. n° 541, indicata 

come area �vincolata allo svago dei dipendenti della ditta Salice S.p.A.�; 
 
2) di impegnare la spesa stimata complessivamente in Euro 146,56 (comprensiva di I.V.A., di 
contributo Inarcassa del 4% ed dei bolli sull�eventuale perizia giurata), quale importo a copertura 

delle competenze integrative in oggetto, al Codice 1.01.06.03 (0217), del Bilancio di previsione 
2014, gestione competenza; 
 
3) di dare atto, ai sensi dell�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con 

modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009 che: 
- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del 
bilancio di previsione 2014; 
-  a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma 
dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica.  
 
 

Data di Emissione: 01/12/2014  Il Responsabile dell' Area Tecnico Manutentiva  
 F.to Arch. Nigro Esterino  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

11572 2014 10106030217 INCARICHI CONSULENZE 

PROFESSIONALI E CE.S.N.I.R. 

� 146,56 

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 01/12/2014  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 20/01/2015 al 04/02/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   20/01/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


