
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 55 DEL 24/01/2018

SETTORE 2
Ufficio Espropri

OGGETTO:affidamento  Incarico  allo  Studio  Notarile  Giopato  per  stipula  atto  notarile 
relativo a costituzione servitù di uso pubblico e acquisizione aree  extra ambito  del Piano di 
lottizzazione C2/36 a Campocroce.  Impegno di spesa Euro 2.880,39 oneri compresi  (CIG. 
Z8A21B72F6). 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 308 del 16/11/2017 con cui la  Giunta Comunale ha disposto:

1) di acquisire a titolo gratuito dalla Società Cremona Vision s.r.l. la proprietà  delle aree extra 
ambito  Piano  di  lottizzazione  C2/36  site  in  via  Chiesa  Campocroce,  di seguito  catastalmente 
descritte:
Catasto Terreni  -  Foglio 4:
mappale 1317 seminativo di mq. 694

mappale 1319 seminativo di mq. 2629 

per un totale di mq. 3323

2) di costituire servitù di uso pubblico sulla porzione del mappale censito al Catasto con il Foglio 4 
mappale 1316 porzione di circa mq. 40 come specificato nella mappa allegata alla medesima 
deliberazione;

Considerato che, a tal fine, è necessario incaricare uno Studio Notarile per la stipula dell'atto in 
questione; 

Dato atto che a tal fine è stato contattato lo  Studio Notarile Giopato con sede legale in Treviso, Via 
Riccati 7, il quale ha presentato il preventivo (ns. prot. n. 42632 dell’11/12/2017) per l’importo di €. 
2.880,39 oneri compresi (di cui €. 1.712,12 per onorari e competenze, €. 791,60 per anticipazioni e 
spese, €. 342,42 ritenuta d’acconto pari al 20%, €. 376,67 IVA al 22%);

Considerato che la somma richiesta risulta congrua per il servizio che lo Studio professionale dovrà 
svolgere consistente nella stipula dell'atto in questione;

Considerato, altresì, che trattandosi di appalto di servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00 (IVA 
esclusa), per l’affidamento del suddetto incarico trova applicazione la disposizione di cui all’art. 36, 
comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 (euro 40.000,00) ed è, pertanto, possibile procedere mediante 
affidamento diretto;

Visto che, in attuazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell’art. 192 del T.U.E.L. n. 267 
del 18.08.2000 e dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i., con la presente determinazione si 
definiscono i seguenti elementi essenziali del contratto da stipulare con il professionista incaricato:



1) il fine che si intende perseguire è la costituzione della sopraddetta servitù di uso pubblico e 
l’acquisizione delle sopra indicate aree  extra ambito  del Piano di lottizzazione C2/36 a 
Campocroce a favore del Comune di Mogliano Veneto;

2) l’oggetto del contratto sono le prestazioni dello Studio professionale incaricato;

3) ai sensi dell’art. 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016 e s. m. e i., il contratto  
s'intende  stipulato  mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio consistente in 
un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata;

4) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a)  del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m.  e i.

5) il corrispettivo è stabilito in complessivi €. 2.880,39 oneri e IVA compresi;

Visto il vigente Regolamento sui contratti approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 
del 10/04/2012; 

Ritenuto  pertanto  di  affidare  l'incarico  di  servizio  per  la  stipula  dell’atto  sopra  specificato  allo 
Studio  Notarile  Giopato   con  sede  legale  in  Treviso   via  Riccati,  7  31100  Treviso  (P.IVA 
04587900269) per l’importo pari  ad  €. 2.880,39 (diconsi euro duemilaottocentoottanta/39) oneri 
compresi,  come da preventivo;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Di  dare  atto  che  la  spesa  in  questione  è  necessaria  per  dare  attuazione  alla  volontà 
dell’Amministrazione  Comunale  espressa  con  la  sopra  richiamata  deliberazione  di  Giunta 
Comunale  n. 308 del 16/11/2017 avente ad oggetto: “Acquisizione al patrimonio e al demanio 
comunale di aree e opere di urbanizzazione extra ambito del Piano di lottizzazione C2/36 site in via 
Chiesa Campocroce”;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2018/2020";

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;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  dell'11/01/2018,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 

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

1) Di affidare,  ai  sensi dell’art.  36,  comma 2 lett.a)  del D.lgs.  50/2016, per le  motivazioni 



esposte  in  premessa  qui  richiamate  a  far  parte  integrante  esostanziale  della  presente 
determinazione,  l'incarico  per  la  stipula  dell’atto  sopra  specificato  allo  Studio  Notarile 
Giopato  (P.IVA  04587900269)  per  l’importo  pari  ad  €.  2.880,39   (diconsi  euro 
duemilaottocentoottanta/39) oneri compresi,  come da preventivo;

2) Di provvedere al finanziamento della spesa per la stipula dell’atto per la costituzione servitù 
di uso pubblico e l’acquisizione gratuita delle sopra indicate aree  extra ambito  del Piano di 
lottizzazione C2/36 a Campocroce a favore del Comune di Mogliano Veneto, impegnando la 
somma complessiva di  Euro 2.880,39= imputandola al  cap.  9043 art.  163 (Missione1 – 
Programma 5 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 P.D.C.F 1.3.2.16.4) nell'esercizio finanziario 
2018 in cui la stessa risulta esigibile,  come da atto di imputazione che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) Di dare atto ai fini di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 192 del T.U. degli Enti 
Locali emanato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.e i. che:

il fine che si intende perseguire è la costituzione della sopraddetta servitù di uso pubblico e 
l’acquisizione delle sopra indicate aree  extra ambito  del Piano di lottizzazione C2/36 a 
Campocroce a favore del Comune di Mogliano Veneto;

l’oggetto del contratto sono le prestazioni dello studio professionale incaricato;

ai sensi dell’art. 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016 e s. m. e i., il contratto 
s'intende  stipulato  mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata;

la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a)  del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m.  e i.

4) il corrispettivo è stabilito in complessivi €. 2.880,39 oneri e IVA compresi;

5) di dare atto che è stato acquisito il CIG n° Z8A21B72F6;

6) 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;

7) Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

8) Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;

Il Responsabile del Settore
  Arch. Salvina Sist

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