
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Segreteria

N.  051 / AGS  del  07/12/2017

AFFIDAMENTO ALL'ING. PIERLUIGI CORRADELLO 
DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL TIPO DI 
FRAZIONAMENTO E DELLA PERIZIA DI STIMA 
NECESSARIE PER PROVVEDERE ALAL 
REGOLARIZZAZIONE DELLA P.F. 600/3 SULLA MAPPA 
CATASTALE - CIG: Z86212B27E

OGGETTO:

COPIA



IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

Premesso che è stata accertata una difformità tra la situazione reale e quella riportata in 
mappa catastale inerente la p.f. 600/3 in C.C. Carzano di proprietà del Comune di Carzano; 

Si rende pertanto necessario procedere nella redazione del tipo di frazionamento da 
presentare all’Ufficio Catasto di Borgo Valsugana al fine di correggere la mappa. 

Previo accordi intercorsi con i proprietari è intenzione del Comune procedere con la permuta 
di alcune porzioni di terreno interessate dal frazionamento e con l’acquisizione tramite la procedura 
di regolarizzazione tavolare di vecchie pendenze prevista dall’art. 31 della L.P. 19.02.1993 n. 6, 
dando atto che l’opera esiste da oltre 20 anni per altre. 

Si rende pertanto necessario procedere anche nella redazione della perizia di stima per la 
valutazione dei terreni interessati dalla permuta. 

Ritenuto ora necessario procedere all’affidamento degli incarichi suddetti in tempi celeri e 
sentito a tal proposito l’ing. Pierluigi Corradello con studio a Castelnuovo il quale gode della piena 
fiducia dell’Amministrazione avendo puntualmente e con competenza precedenti prestazioni 
analoghe; 

Visto il preventivo di parcella pervenuto in data 06.12.2017 e assunto al prot. com.le sub n.  
3017, relativo all’incarico per la redazione del tipo di frazionamento e di perizia di stima per un 
importo di € 800,00.- oltre CNPAIA e IVA per totali € 1.015,04.-; 

Tenuto conto che il Tecnico comunale di Carzano non può svolgere tale compito in quanto 
già notevolmente impegnato nello svolgimento di tutti gli adempimenti connessi al Servizio 
Tecnico comunale ed inoltre non risulta dotato delle necessarie apparecchiature; 

Valutata l’opportunità di procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto senza procedere 
ad ulteriori sondaggi vista l’entità della spesa, e considerato che l’ing. Pierluigi Corradello gode 
della fiducia dell’Amministrazione avendo già svolto puntualmente e con competenza precedenti 
prestazioni analoghe; 
 Vista la L.P. n. 26/1993 e ss.mm.ii.; 
 Visto il regolamento di attuazione di detta L.P. n. 26/1993, approvato con D.P.G.P. 
11.05.2012, n. 9-84/Leg.; 
 Vista la L.P. n. 2/2016 e ss.mm.ii.; 
 Visto il Decreto Legislativo 50/2016 “Codice dei contratti” ed il relativo Regolamento 
attuativo approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207; 

Visto il Bilancio di Previsione 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 29 del 28 dicembre 2016 e s.m.; 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2017-2019 approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 1 del  26 gennaio  2017 e s.m.; 

Ricordato che a seguito della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dal 01.01.2016 è 
entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato 
e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
5 del 23 marzo 2007 e successive modificazioni; 

Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, 
modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato 
con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 

Accertata la propria competenza, 
 

DETERMINA 
 

1) DI AFFIDARE all’ing. Pierluigi Corradello di Castelnuovo (C.F. CRD PLG 58P18 C216 R 
- P.IVA. 00617720222), l’incarico per la redazione del frazionamento e della perizia di 



stima delle aree citate in premessa (p.f. 600/3), dietro corrispettivo di € 800,00.- oltre 
CNPAIA e IVA.- per totali 1.015,04.- come risulta dal preventivo di parcella pervenuto in 
data 06.12.2017 e assunto al prot. com.le sub n. 3017 

2) DI IMPEGNARE a favore all’ing. Pierluigi Corradello di Castelnuovo (C.F. CRD PLG 
58P18 C216 R - P.IVA. 00617720222), la spesa complessiva di € 1.015,04.- relativa 
all’incarico descritto al punto 1 al cap. 1635/199 dando atto che la prestazione sarà esigibile 
entro la data del 31 dicembre 2017. 

3) DI DARE ATTO che i rapporti con il professionista saranno risolti tramite scambio di 
corrispondenza. 

4) DI DARE ATTO che gli affidamenti oggetto della presente determinazione sono soggetti al 
rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 
13.08.2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge con 
modificazioni n. 17.12.2010, n. 217, e che, pertanto, il professionista sopra menzionato 
dovrà rilasciare apposita dichiarazione con la quale si assume la responsabilità del rispetto di 
tutti gli obblighi previsti dalla normativa in argomento e comunica gli estremi identificativi 
dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 
su di essi; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente 
contratto determina la risoluzione del diritto del contratto stesso; gli strumenti di pagamento 
idonei a tracciare i flussi finanziari devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il 
seguente codice identificativo attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di 
lavori, servizi e forniture  

 CIG: Z86212B27E 
5) DI STABILIRE che il tecnico incaricato dovrà presentare n. 2 copie cartacee entro il 

22.12.2017. 
 
 
Si rammenta ai sensi dell'art.4 comma 4  della L.p. 23/92 che contro il presente provvedimento è ammesso il seguente 
ricorso: 
1. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia 
interesse, entro 30 giorni, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. n. 104/2010. 
   
 
 



IL SEGRETARIO COMUNALE

Carzano, 07 dicembre 2017

(F.to Bonella Giampaolo)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.19, c.1, del 
Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni 
approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n.4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, 
n.4/L. Si esprime parere Favorevole

ImportoAnnoCapitolo ArticoloEsercizio

Copertura Finanziaria:

Codice Numero Mandato

 2017  199  1635  2017  1.015,04 _____________AGS051/1

Totale Impegni     1.015,04 

Carzano, 07 dicembre 2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

(F.to Lucca Arianna)

Il Segretario Comunale

Bonella Giampaolo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Carzano, lì 27/03/2018


