
N. 200 del  14.12.2004

OGGETTO: Conferimento incarico per redazione stima sintetica valore ex scolasticato  
dei Padri Giuseppini del Murialdo.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

 che nel programma delle opere pubbliche dell’anno 2005 è stata prevista l’acquisizione 
dell’ex   scolasticato  sito  a  Ponte  di  Piave  di  proprietà  dei  Padri  Giuseppini  del 
Murialdo;

 che a tal fine si rende necessario poter disporre di un valore economico di riferimento 
del  predetto  immobile,  sulla  base  del  quale  poter  valutare  una  concreta  ipotesi  di 
acquisto dello stesso;

Ritenuto a tal fine, di individuare il Geom. Vittorino Crosato di San Donà del Piave, 
quale  tecnico  al  quale  conferire  l’incarico  per  la  predisposizione  di  una stima sintetica  sul 
valore dell’ex scolasticato dei Padri Giuseppini;

Atteso che il predetto tecnico per l’espletamento di detto incarico richiede un compenso 
di €. 2.000,00 oltre IVA  e Cont. Int. 4%;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato,  nonché il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 
49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. di  conferire  al  Geom.  Vittorino  Crosato  di  San  Donà  di  Piave,  per  le  motivazioni 
specificate  in  premessa,  l’incarico  per  la  predisposizione  di  una  stima  sintetica  sul 
valore dell’ex  scolasticato sito in Ponte di Piave di proprietà dei Padri Giuseppini del 
Murialdo;

2. di riconoscere al predetto tecnico per l’espletamento del predetto incarico, il compenso 
forfetario di  €. 2.496,00 IVA e Cont. Int. 4% compresi, che troverà imputazione sui 
fondi disponibili al cap. 254 “spese progettazioni, perizie,consulenze, ecc.” del bilancio 
di previsione 2004;

3. di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i 
pareri di rito a tergo riportati;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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