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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
691/AV1
DEL
20/06/2012







Oggetto: Liquidazione competenze tecniche per l’accatastamento al Catasto Urbano dei fabbricati rurali e per la predisposizione di schede tecniche per il Ministero per Beni Culturali, al fine del nulla osta all’alienazione degli immobili. 


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -

di liquidare allo Studio Tecnico Associato Valli & Paci, con sede in Montelabbate (PU), Via Risorgimento, n. 46, P. IVA 02389820412, la somma di € 15.565,29 relativa alle prestazioni di accatastamento di alcuni fabbricati rurali al Catasto Urbano ed alla predisposizione delle schede tecniche da inviare al Ministero per i Beni Culturali per il nulla osta all’alienazione dei fabbricati, così come risulta nel documento istruttorio della presente determina di cui forma parte integrante e sostanziale;

	di imputare tale spesa complessiva di € 15.565,30 al conto n. 0509030103 (costi per consulenze fiscali, amministrative e tecniche) del bilancio di previsione 2012, specificando che tale somma verrà completamente recuperata, in quanto posta a carico degli acquirenti, al momento dell’alienazione dei beni; 


	di dare atto che il presente provvedimento non é soggetto a controllo in base alla normativa di         cui alla L. n. 412/91 e alla L.R. n. 26/96, art. 28 e successive modificazioni ed integrazioni;

   
	di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale dell'A.S.U.R. ai sensi dell'art. 28, comma 6, della L.R. n. 13/2003". 

                                                                         
                                                                                         Ing. Rodolfo Cascioli



		
RAGIONERIA E BILANCIO: 
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che le spese derivanti dal presente atto trovano capienza nel bilancio di previsione anno 2012.
 

		                         		           Il Dirigente U.O. Bilancio
                                                                                 (Ing. Alessandro Giuggioli) 	 
				                                       






                                    



















La presente determina consta di n. 5  pagine.                                                                                                                                         

















- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -


Si richiama la seguente normativa di riferimento:
     
	Legge N. 286, del 24.11.2006, di conversione del D.L. n. 262, del 3.10.2006, recante disposizioni in materia fiscale. 

Decreto Legislativo N. 23, del 14.03.2011.

Si richiamano le seguenti deliberazioni e determine:

Determina n. 520/ZT2DZONA, del 13.09.2011 “Legge n. 286/2006. Immobili non dichiarati a catasto o non aventi requisito di ruralità. Approvazione indagine di mercato incarichi sotto 20.000 euro e procedura di affidamento. Liquidazione competenze tecniche”.  


Il Dirigente dell’U.O. Gestione Tecnica, con avviso datato 08.11.2010, emesso a norma degli artt. 57, comma 6 e 91, comma 2, del D.Lgs 163/2006 e del D.P.R. 554/1999, avviava una indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, per la formazione di un elenco di professionisti, mediante curricula professionali, sulla cui base valutare il possesso dei requisiti per l’affidamento delle seguenti prestazioni professionali:

	Procedure relative a pratiche catastali : frazionamenti, tipi mappali, accatastamenti, ecc.

Procedure inerenti la richiesta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali del parere relativo l’interesse culturale dei fabbricati;

Con determina n. 520/ZT2DZONA, del 13.09.2011 avente ad oggetto: “Legge n. 286/2006. Immobili non dichiarati a catasto o non aventi requisito di ruralità. Approvazione indagine di mercato incarichi sotto 20.000 euro e procedura di affidamento. Liquidazione competenze tecniche” veniva approvata la procedura relativa all’indagine di mercato e liquidate le competenze tecniche relative agli incarichi già svolti.

Successivamente, sulla base delle risultanze della suddetta indagine di mercato avviata con avviso datato 08.11.2011, venivano affidate allo studio Tecnico Associato Valli & Paci, che aveva presentato rispetto al tariffario redatto dall’U.O. Gestione Tecnica la migliore offerta, con un ribasso percentuale del 46%, lo svolgimento di altre prestazioni inerenti a pratiche catastali volte alla regolarizzazione di alcuni immobili del patrimonio disponibile ed alla predisposizione di schede tecniche necessarie per la richiesta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali del parere sull’interesse culturale dei fabbricati, necessario per la stipula dell’atti notarili di compravendita..

L’incarico in questione comprendeva:

	l’accatastamento al Catasto Urbano dei seguenti immobili:

	Fabbricato rurale denominato “Ca’ Chiappino” sito in Comune di Urbino;

Fabbricato rurale denominato “Ca’ Maiano” sito in Comune di Urbino;
Fabbricato rurale denominato “Ca’ Stocco II°, sito in Comune di Urbino;
	Fabbricato rurale denominato “Piandonico”  sito in Comune di Colbordolo (relativamente a questo fabbricato sono state anche eseguite ricerche catastali e frazionamento);
	Fabbricato rurale denominato “Breccia Vecchia” sito in Comune di Colbordolo;
Fabbricato rurale denominato “Oliveta I°” sito in Comune di Colbordolo;
Fabbricato rurale denominato “Ca’ Porneto” sito in Comune di Montefelcino;


	la predisposizione delle schede tecniche per il Ministero per Beni Culturali dei seguenti immobili:
	Fabbricato rurale denominato “Farneto, sito in Comune di Colbordolo;

Fabbricato rurale denominato “Piandonico” sito in Comune di Colbordolo;
Fabbricato rurale denominato “Pian di Carnevale”, sito in Comune di Colbordolo;
Fabbricato rurale denominato “Oliveta I°”, sito in Comune di Colbordolo;
Fabbricato rurale denominato “Il Poderetto”, sito in Comune di Colbordolo;
Fabbricato rurale denominato “Pian di Carnevale, sito in Comune di Colbordolo;
Fabbricato rurale denominato “Ca’ Spacciolo II°”, sito in Comune di Fermignano;
Fabbricato rurale denominato “Il Baratto”, sito in Comune di Colbordolo;
Fabbricato rurale denominato “Il Colle-S. Stefano”, sito in Comune di Montefelcino;
Fabbricato rurale denominato “Ca’ Chiappino”, sito in Comune di Urbino;
Fabbricato rurale denominato “Ca’ Spacciolo I°”, sito in Comune di Colbordolo.

Al termine dell’aspletamento dell’incarico si rende necessario provvedere alla liquidazione allo Studio Tecnico Associato Valli & Paci con sede in Montelabbate (PU), Via Risorgimento, n. 46, delle seguenti fatture:


    Accatastamenti
N. fattura
  Importo € 
1)
Fabb. rurale “Ca’ Chiappino” sito in Comune di Urbino;
30/2012
     
   3.003,44 
2)
Fabb. rurale “Ca’ Maiano” sito in Comune di Urbino;
31/2012
   1.868,14 
3)
Fabb. rurale “Ca’ Stocco II°, sito in Comune di Urbino;
32/2012
   1.868,14 
4)
Fabb. rurale “Piandonico”  sito in Comune di Colbordolo 
33/2012
   2.461,50 
5)
Fabb. rurale “Breccia Vecchia” sito in Comune di Colbordolo;
34/2012
      447,94 
6)
Fabb. rurale “Oliveta I°” sito in Comune di Colbordolo;
35/2012
      895,89 
7)
Fabb. rurale “Ca’ Porneto” sito in Comune di Montefelcino;
36/2012
      447,94 


Totale €
   
 10.992,99 





   Predisposizione schede per Ministero Beni Culturali


1)
Fabb. rurale “Farneto, sito in Comune di Colbordolo;
37/2012
         
     457,23 
2)
Fabb.rurale “Piandonico” sito in Comune di Colbordolo;
38/2012
     457,23 
3)
Fabb. rurale “Il Baratto”, sito in Comune di Colbordolo;
39/2012
     457,23 
4)
Fabb. rurale “Pian di Carnevale”, sito in Comune di Colbordolo;
40/2012
     457,23 
5)
Fabb. rurale “Oliveta I°”, sito in Comune di Colbordolo;
41/2012
     457,23 
6)
Fabb. rurale “Il Poderetto”, sito in Comune di Colbordolo;
42/2012
     457,23 
7)
Fabb. rurale “Ca’ Spacciolo I°”, sito in Comune di Fermignano;
43/2012
     457,23 
8)
Fabb. rurale “Ca’ Spacciolo II°”, sito in Comune di Fermignano;
44/2012
     457,23 
9)
Fabb. rurale  “Il Colle-S. Stefano”, sito in Comune di Montefelcino;
45/2012
     457,23 
10)
Fabb. rurale “Ca’ Chiappino”, sito in Comune di Urbino;
46/2012
     457,23 



Totale €
  4.572,30 

    Totale somma da liquidare €

    
  15.565,29 


La spesa complessiva relativa alle prestazioni sopra riportate ammontante complessivamente ad € 15.565,29 sarà completamente recuperata, nel corso dell’attuazione del programma di alienazioni già avviato dall’Area Vasta n. 1, ponendola a carico degli acquirenti dei singoli beni.

Pertanto, 
SI PROPONE

 l'adozione di una determina nei seguenti termini:

	di liquidare allo Studio Tecnico Associato Valli & Paci, con sede in Montelabbate (PU), Via Risorgimento, n. 46, P. IVA 02389820412, la somma di € 15.565,29 relativa alle prestazioni di accatastamento di alcuni fabbricati rurali al Catasto Urbano ed alla predisposizione delle schede tecniche da inviare al Ministero per i Beni Culturali per il nulla osta all’alienazione dei fabbricati, così come risulta nel documento istruttorio della presente determina di cui forma parte integrante e sostanziale. 

   
	di imputare tale spesa complessiva di € 15.565,30 al conto n. 0509030103 (costi per consulenze fiscali, amministrative e tecniche) del bilancio di previsione 2012, specificando che tale somma verrà completamente recuperata, in quanto posta a carico degli acquirenti, al momento dell’alienazione dei beni. 


	di dare atto che il presente provvedimento non é soggetto a controllo in base alla normativa di         cui alla L. n. 412/91 e alla L.R. n. 26/96, art. 28 e successive modificazioni ed integrazioni;


	di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale dell'A.S.U.R. ai sensi dell'art. 28, comma 6, della L.R. n. 13/2003". 

Urbino, lì 28.05.2012

              Il Responsabile dell’Istruttoria                                    Il Responsabile del Procedimento
                 (Dott. Osvaldo Rugoletti)                                                (Ing. Rodolfo Cascioli)

- ALLEGATI -





