C O M U N E DI F A N O
(Provincia di Pesaro e Urbino)
Settore 7° - Urbanistica
Segreteria di Settore

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
N. ___________
DEL _______________

OGGETTO
AREA TEATRO ROMANO – DEFERIMENTO DI ACCERTAMENTO TECNICO.
IMPEGNO DI SPESA PER € 11.232,00=

IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 343 del 02.10.2007 avente per oggetto: “Area
Teatro Romano – Deferimento di accertamento Tecnico I.E.” (Allegato A);
CHE con la sopra citata deliberazione si autorizzava il sottoscritto:
− alla nomina del tecnico di parte previa copertura finanziaria della spesa del tecnico stesso, nonché
del 50% della spesa relativa al Presidente del Collegio Peritale nominato dal Presidente del
Tribunale di Pesaro;
− a richiedere al Presidente del Tribunale di Pesaro, la nomina del Presidente del collegio peritale;
CHE lo scrivente Ufficio calcolava in via preliminare gli importi necessari alla copertura della spesa
per l'incarico di cui sopra, al fine di redigere una “Perizia estimativa dei diritti edificatori relativi ad
un'area residenziale in Via De Amicis ed equivalenza del valore immobiliare con un'area sita in
Località Bellocchi”;
CHE l'importo complessivo, calcolato sulla base della tariffa degli onorari per perizia giudiziaria
(Decreto 30.05.2002), ammonta salvo conguaglio ad € 11.232,00=;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 64 del 29 marzo 2007 esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2007, la Relazione Previsionale
e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2007/2009;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 97 del 5 aprile 2007 esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2007;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 385 del 06.11.2007 avente per oggetto:
“Modifica al Bilancio di previsione 2007 – Storno di fondi e modifica del PEG 2007 – Ufficio
Urbanistica - Teatro Romano - Deferimento di accertamento Tecnico” (Allegato B) ;
VISTO Il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 239 del 29.06.2006, avente per oggetto “Approvazione del
Regolamento d’organizzazione e struttura di primo livello dell’Ente;
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VISTO il provvedimento sindacale n° 1990 del 28.09.07 relativo al il provvedimento sindacale n°
24 del 28.09.07 con il quale si conferma il sottoscritto, dirigente responsabile del Settore 7° Servizio Urbanistica, dal giorno 01.10.2007 sino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267 “ Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 11.232,00= necessaria alla copertura della spesa per
l'affidamento dell'incarico ad un Tecnico di parte nonché al pagamento del 50% della spesa relativa
al Presidente del Collegio Peritale nominato dal Presidente del Tribunale di Pesaro, per le
motivazioni in premessa indicate.
DI PROCEDERE:
1) alla nomina del Geom. Carlo Cecchetelli, in qualità di tecnico di parte;
2) a richiedere al Presidente del Tribunale di Pesaro, la nomina del Presidente del Collegio
Peritale.
DI INPUTARE la somma di € 11.232,00= I.V.A. compresa, al Capitolo 1018.316.02 “Spese per liti,
arbitraggi – Prestazioni di Servizi” - Voce di Bilancio 2007.
DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore 7° – Urbanistica Ing. Arch. Bruno Benini.
La presente determinazione è assunta nel rispetto degli obiettivi indicati dal PEG 2007, approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n° 97 del 5 aprile 2007.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 7°
URBANISTICA
(Ing. Arch. Bruno Benini)
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C O M U N E DI F A N O
(Provincia di Pesaro e Urbino)
Settore 7° - Urbanistica
Segreteria di Settore

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
N. ___________
DEL _______________

OGGETTO
AREA TEATRO ROMANO – DEFERIMENTO DI ACCERTAMENTO TECNICO.
IMPEGNO DI SPESA PER € 5.268,00=

IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 343 del 02.10.2007 avente per oggetto: “Area
Teatro Romano – Deferimento di accertamento Tecnico I.E.” (Allegato A);
CHE con la sopra citata deliberazione si autorizzava il sottoscritto:
− alla nomina del tecnico di parte previa copertura finanziaria della spesa del tecnico stesso, nonché
del 50% della spesa relativa al Presidente del Collegio Peritale nominato dal Presidente del
Tribunale di Pesaro;
− a richiedere al Presidente del Tribunale di Pesaro, la nomina del Presidente del collegio peritale;
CHE lo scrivente Ufficio calcolava in via preliminare gli importi necessari alla copertura della spesa
per l'incarico di cui sopra, al fine di redigere una “Perizia estimativa dei diritti edificatori relativi ad
un'area residenziale in Via De Amicis ed equivalenza del valore immobiliare con un'area sita in
Località Bellocchi”;
CHE l'importo complessivo, calcolato sulla base della tariffa degli onorari per perizia giudiziaria
(Decreto 30.05.2002), ammonta salvo conguaglio ad € 11.232,00=;
CHE per quanto sopra, con Determinazione Dirigenziale n° 2315 del 09.11.2007 veniva impegnata
la somma di € 11.232,00= al Capitolo 1018.316.02 “Spese per liti, arbitraggi – Prestazioni di
Servizi”- Impegno n° 1938/07 del Bilancio 2007;
CHE a seguito della prima riunione del Collegio Peritale presieduto dall'Ing. Giuseppe Ferri,
nominato dal Presidente del Tribunale di Pesaro, è stato evidenziato che per redigere la perizia
estimativa dei diritti edificatori relativi ad un'area residenziale in Via De Amicis ed equivalenza del
valore immobiliare con un'area sita in Località Bellocchi, l'importo complessivo a carico del Comune
comporta un impegno di spesa di € 16.500,00, contro la cifra prevista di € 11.232,00=:.
CHE con nota PG 1980 del 10.01.2008 è stata richiesta la disponibilità finanziaria di € 5.268,00=
(€16.500,00 – €11.232,00).
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 379 del 30.10.2007, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono stati definiti gli indirizzi operativi per l’adozione delle determinazioni di spesa da
parte dei responsabili dei servizi nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione e del P.E.G.
per l’esercizio 2008;
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VISTO Il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 239 del 29.06.2006, avente per oggetto “Approvazione del
Regolamento d’organizzazione e struttura di primo livello dell’Ente;
VISTO il provvedimento sindacale n° 1990 del 28.09.07 relativo al il provvedimento sindacale n°
24 del 28.09.07 con il quale si conferma il sottoscritto, dirigente responsabile del Settore 7° Servizio Urbanistica, dal giorno 01.10.2007 sino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267 “ Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 5.268,00= necessaria alla copertura della spesa per
l'affidamento dell'incarico ad un Tecnico di parte nonché al pagamento del 50% della spesa relativa
al Presidente del Collegio Peritale nominato dal Presidente del Tribunale di Pesaro, per le
motivazioni in premessa indicate.
DI INPUTARE la somma di € 5. 268,00= I.V.A. compresa, al Capitolo 1018.316.02 “Spese per liti,
arbitraggi – Prestazioni di Servizi” - Voce di Bilancio 2008.
DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore 7° – Urbanistica Ing. Arch. Bruno Benini.
La presente determinazione è assunta nel rispetto degli obiettivi indicati con deliberazione di Giunta
Comunale n° 379 del 30.10.2007.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 7°
URBANISTICA
(Ing. Arch. Bruno Benini)
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