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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 

      Provincia di Reggio Emilia  

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 457      Del   30 Dicembre 2011   

 
 

OGGETTO: NUOVO POLO SPORTIVO. I° LOTTO. REALIZZAZIONE 
TRIBUNA , SERVIZI   E CAMPI DA CALCIO. STRALCIO II°. OPERE DI 
URBANIZZAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO FRAZIONAMENTO 
CABINA ENEL AL GEOM. LUCA VIESI.             
         
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamata  la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 3 marzo 2011 ad 
oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio per l’esercizio finanziario 2010 e del 
Bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013”, dichiarata immediatamente eseguibile.  
 
Richiamata la deliberazione della Giunta  comunale n. 21  del 4 marzo  2011 ad 
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2011”, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai Responsabili di servizio la 
gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del bilancio 2011. 

Preso atto che con delibera di giunta comunale n. 146 del 30 novembre 2010 si è 
approvato il progetto esecutivo redatto dall’ing. Marco Poli e dall’arch. Guido Tassoni, 
per la realizzazione dello stralcio funzionale 3 del I Lotto “Tribuna, servizi e campi 
dedicati all’attività sportiva calcio”, relativo alle opere di urbanizzazione il cui quadro 
economico comporta un onere complessivo a carico dell’Amministrazione pari ad € 
610.000,00; 

Richiamata la determinazione del Responsabile del IV settore n.15 del 25 febbraio 
2011 “Realizzazione di nuovo polo sportivo _ I lotto _ Realizzazione tribune servizi e 
campi calcio _ 3° stralcio opere di urbanizzazione” con la quale si è stabilito di 
procedere all'affidamento dei lavori di cui trattasi alla ditta CAMAR Cooperativa 
Artigiani Muratori Appennino Reggiano; 
 
Preso atto della volontà dell’Amministrazione comunale di gestire, una volta ultimate, 
direttamente le strutture destinate all’attività sportiva calcio facenti parte del I lotto 
dei lavori di “realizzazione tribuna servizi e campi calcio”; 
 
Preso atto che con determina n. 212 del 4 agosto 2011 si sono impegnati i fondi 
necessari per l’accettazione del preventivo di allaccio Enel; 

Verificato che le opere previste per la realizzazione della cabina Enel ed i relativi 
elettrodotti per il collegamento alla rete esistente sono state correttamente portate a 
termine e che ora occorre definire l’apposità servitù inamovibile di elettrodotto con  
società “Enel Distribuzione S.P.A.” per le eventuali successive manutenzioni; 
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Preso atto della necessità dell’Amministrazione comunale di eseguire operazioni 
topografico-catastali necessarie alla redazione di frazionamento di area sita nel 
Comune di San Martino in Rio, catastalmente individuabile al foglio 11 mappale 300; 
 
Esaminata la possibilità di provvedere all’acquisizione dei dati e degli strumenti 
descritti mediante l’affidamento ad un tecnico dell’incarico di frazionamento e 
successiva presentazione all’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio; 

Verificata la disponibilità da parte del geom. Luca Viesi, con studio tecnico in 
Cadelbosco di Sopra (RE), Via Dossetti, 12, di provata affidabilità e competenza, ad 
assumere l’incarico descritto;  

Esaminata l’offerta presentata da parte dal tecnico sopra nominato, per il compimento 
delle operazioni sopra descritte, che prevede una spesa complessiva a carico 
dell’Amministrazione pari a complessivi € 1.258,40, di cui € 1.000,00 a titolo di 
compenso professionale ed € 258,40 per IVA e contributi di legge;  

Visti l’art.7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 e l’art.46 
dell’ulteriore Decreto Legislativo 25 giugno 2008 n.112 e dando altresì atto che per 
l’espletamento dell’incarico anzidetto occorrono: 

- conoscenze puntuali delle pratiche e procedure catastali che il personale interno 
all’ufficio non ha e nemmeno può avere se non attraverso l’esercizio continuo 
della libera professione; 

- strumentazioni specifiche per la misurazione del territorio che l’amministrazione 
di questo Comune non possiede; 

 
Atteso che in ragione di quanto disposto all’art.10, comma 2, lettera a2., del vigente 
Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, per l’affidamento di 
detto incarico professionale non si rende necessario dare corso a delle procedure 
comparative; 
 
Visto l’art.13 del vigente Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei 
Servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale  n. 67 del 10 aprile 2008;  
 
Ritenuto opportuno provvedere all’affidamento dell’incarico allo studio predetto e 
all’impegno dei fondi di spesa necessari, 

                DETERMINA 

 
1. di affidare al  geom. Luca Viesi con studio tecnico in Cadelbosco di Sopra (RE), 

l’incarico per frazionamento di cui sopra per un importo complessivo pari 
complessivi € 1.258,40, di cui € 1.000,00 a titolo di compenso professionale ed € 
258,40 per IVA e contributi di legge;  

2. di procedere all’impegno dei fondi di spesa necessari alla copertura finanziaria 
dell’intervento sopra descritto mediante l’utilizzo dei fondi di cui: 

- per € 1.040,00 al Cap. 8511 “Utilizzo dei proventi delle concessioni cimiteriali” 
in conto RR.PP. anno 2009, imp. 2009-544.04.04; 

- per € 218,40 cap. 10120 ”Iva a debito”; 

3. di autorizzare la liquidazione della fattura relativa all’esecuzione del predetto 
incarico, previo visto di competenza. 

 
              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                 ing. Fabio Testi 
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Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.lgs. del 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
San Martino in Rio, lì 30 dicembre 2011 
 
Impegno n. Vari  
 
La Responsabile del Servizio Finanziario 
dr.ssa Nadia Viani. 

 
 
 


