COMUNE DI ZUGLIANO
Provincia di Vicenza
COPIA
Registro Generale n. 552

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI/ECOLOGIA
N. 195 DEL 12-12-2012

Oggetto: CIG ZA907B1F94. O.P. "Costruzione rotatoria e bretella di collegamento con via
Brenta a Grumolo Pedemonte - Costruzione percorso pedonale lungo la S.P. 67 a
Centrale". Affidamento incarico per stipulazione atto notarile.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la DGC n. 249 del 13/12/2010, esecutiva ai sensi di legge, di presa d’atto ed
approvazione del contratto preliminare per la costituzione gratuita di servitù per l’installazione di
manufatti della rete di smaltimento delle acque meteoriche su area privata (fg. XI, mapp. n. 386) di
proprietà ditta Dal Santo Giuseppe;
Ravvisata la necessità di provvedere alla stipulazione dell’atto notarile per la costituzione
gratuita di servitù;
Visto il preventivo dello Studio Notarile Gallo Proc. Leg. Giorgio di Thiene (VI), dell’importo
di € 1.215,00 (IVA 21% compresa), pervenuto in data 14/11/2012 prot. n. 13424;
Visto l’art. 183 del D.Lgs 267/2000;
Visto il Regolamento di contabilità;
Accertata la competenza ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e
dei Servizi vigente;
DETERMINA
1) di incaricare lo Studio Notarile Gallo Proc. Leg. Giorgio di Thiene (VI) per la stipulazione
dell’atto notarile di la costituzione gratuita di servitù, per l’installazione di manufatti della
rete di smaltimento delle acque meteoriche su area privata (fg. XI, mapp. n. 386) di
proprietà ditta Dal Santo Giuseppe, per il compenso richiesto di € 1.215,00 (IVA
compresa);
2) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 1.215,00 (IVA 21% compresa) trova
imputazione al cap. 1250/1 - Imp. n. 342 - RR.PP. 2008 del bilancio 2012;
3) di individuare nel Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ecologia, geom. Tiziano
Pigato, la persona legittimata alla sottoscrizione dell’atto notarile in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F. to Geom. PIGATO TIZIANO

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F. to Dott.ssa GOLIN MONICA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
__________________
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