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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO




DETERMINAZIONE N. 120 DEL 26/02/2016

SETTORE
Ufficio Patrimonio, Espropri

OGGETTO:ricerche presso la Conservatoria dei RR.II. e Catasto. Affidamento incarico di servizio all'Agenzia Arianna s.r.l. Impegno di spesa Euro 600,00 IVA compresa (CIG Z6918A7935). 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che:
il Servizio Patrimonio Espropri ha frequentemente la necessità di effettuare ricerche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e il Catasto di Treviso per problematiche attinenti sia alla gestione e aggiornamento del patrimonio immobiliare comunale, anche ai fini delle alienazioni, sia alle sempre più numerose richieste di altri uffici e cittadini;
Considerato che:
l’informatizzazione delle note di iscrizione e trascrizione da parte della Conservatoria è stata effettuata fino all’anno 1980 mentre, per quanto riguarda note di atti risalenti agli anni precedenti e, in ogni caso per visionare il contenuto dei documenti, è ancora necessaria la consultazione dei registri cartacei e degli atti presso l’archivio della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso;
la consultazione dei vecchi registri cartacei e degli atti dell’archivio e le ricerche catastali richiede però competenze specifiche e conoscenze tecniche che attualmente non si riscontrano nel personale dell’Ente;
si rende, pertanto, necessario ricorrere ad un soggetto esterno per effettuare  il servizio di cui sopra;
Dato atto che da un indagine di mercato già condotta in via informale è emerso che, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista logistico avuto riguardo alla distanza di altre Agenzie dalla sede degli uffici comunali, risulta più conveniente l'Agenzia Arianna s.r.l. di Treviso;
Verificata la disponibilità dell’Agenzia Arianna s.r.l., con comprovata esperienza in materia e che ha già effettuato servizi analoghi per il Comune di Mogliano Veneto;
Visto il preventivo fornito dalla ditta, agli atti dell’ufficio, in cui sono indicati i seguenti costi unitari: 
visura ipotecaria manuale e meccanizzato per nominativo : spese €. 9,30  -  commissioni €. 35,00 più IVA al 22%;
ogni atto visurato: spese €. 4,00 – commissioni €. 5,00 più IVA al 22%;
copia planimetrie: commissioni €. 35,00 più IVA al 22%;
visura cartacea Catasto Terreni: spese €. 5,00 – commissioni €. 35,00 più IVA;
visura busta Catasto Fabbricati: spese €. 5,00 – commissioni €. 35,00 più IVA;
Ritenuto di affidare, per i motivi esposti in premessa, l'incarico professionale sopra specificato  all’Agenzia Arianna s.r.l., con sede in Treviso, vicolo Biscaro, 16 fino alla concorrenza di un importo stimato di €. 600,00 (seicento/00); 
Dato atto che:
il presente incarico, il cui oggetto riguarda le verifiche che si renderanno necessarie presso il Catasto e le ricerche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso delle eventuali iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, si configura come servizio ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e non incarico di collaborazione e consulenza di cui alla L. 133/2008;
la spesa in questione è necessaria per una corretta gestione e aggiornamento del patrimonio immobiliare comunale anche ai fini delle alienazioni e per rispondere in maniera esauriente e corretta alle sempre più numerose richieste di altri uffici e cittadini;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 38 del 30/06/2015 avente ad oggetto  “Bilancio di Previsione per l'anno 2015 - Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il triennio 2015/2017 - Approvazione", e le successive deliberazioni di variazione al bilancio;
Richiamati l'art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e l'allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011, ai punti 8.4 e 8.6, ai sensi dei quali, nelle more dell'approvazione, è consentito effettuare, per ciascun programma, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova macrostruttura dell'ente”, modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2016 - esercizio provvisorio;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A
	di affidare, per i motivi esposti in premessa, l’incarico di servizio sopra specificato, all’ dell’Agenzia Arianna s.r.l., con sede in Treviso, vicolo Biscaro, 16, P.IVA. 03223120266 fino alla concorrenza di un importo stimato di €. 600,00 (seicento/00);
	di corrispondere complessivamente per tale servizio all’Agenzia Arianna s.r.l. un importo pari ad €. 600,00 (seicento/00), I.V.A. compresa dando atto che verranno effettuate ricerche fino alla concorrenza dell’importo di cui sopra;
	di provvedere al finanziamento della spesa per le verifiche che si rendessero necessarie presso il Catasto e le ricerche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso impegnando la somma complessiva di euro 600,00 imputandola al cap. 9043 art. 163 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 3 nell'esercizio finanziario 2016 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
	di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
	di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture, una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del Servizio competente;
	di dare inoltre atto che:

il presente incarico, il cui oggetto riguarda le verifiche che si rendessero necessarie presso il Catasto e le ricerche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso delle eventuali iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, si configura come servizio ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e non incarico di collaborazione e consulenza di cui alla L. 133/2008;
l’incarico in questione sarà formalizzato con lettera sottoscritta dal professionista per accettazione;
è stato acquisito il Codice Identificativo Gara. CIG n° Z6918A7935;
dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
il presente provvedimento rispetta i limiti di cui ai richiamati art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011, ai punti 8.4 e 8.6; 







Il Responsabile del Settore

  Arch. Salvina Sist
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Citta' di Mogliano Veneto - Determinazione n. 120 del 26/02/2016
IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Mogliano Veneto.
Vista la proposta di determinazione;
Istruita l'istruttoria di competenza;
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
	disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;
	correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di legge;
	corrispondente accertamento in entrata n.; 


I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2016/324
Totale impegnato € 600,00

Importo impegno
Capitolo
Art.
Descr Art.
Mis.Progr.Tit.Macroagg./ PdCF
EPF
Soggetto impegno
N. 
IMP.
SIOPE
600
 9043
 163
 SPESE DI PROCEDURA PER ACQUISIZIONI/ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE
 001.005.01.003 / 01.003.02.16.999
 2016
 16268-AGENZIA ARIANNA S.R.L. 
 633
1332
 
ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Mogliano Veneto.
Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Patrimonio, Espropri
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
	del fondo sul relativo capitolo di spesa;
	correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di legge;
	controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sotto la propria personale responsabilità
Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

A  T  T  E  S  T  A


la copertura finanziaria della spesa pari a Euro  600,00      derivante dalla succitata proposta di determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 


Capitolo
Articolo
Mis.Progr.Tit.Macroagg./PdCF
Importo IMPEGNO
9043
 163
 001.005.01.003 / 01.003.02.16.999
 600,00
 
del Bilancio 2016 - esercizio provvisorio

tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.


Mogliano Veneto, 01/03/2016





Il Responsabile del servizio finanziario

  Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto funzionario incaricato, certifica che copia della presente determina viene affissa all'Albo Pretorio on line il 09/03/2016 e vi rimarrà per 10 (dieci) giorni consecutivi, fino al 19/03/2016.

Mogliano Veneto, 09/03/2016



IL FUNZIONARIO INCARICATO

  Lucia Secco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005






E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

