
COMUNE DI CAPREZZO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  
D I  L I Q U I D A Z I O N E  

N. 54 Data: 10/12/2011 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PARCELLA PER ESECUZIONE RILIEVO 
PLANOALTIMETRICO E RICONFINAMENTO MAPPALE (CIG ZED01C9A4A). 

L’anno duemilaundici, il giorno dieci del mese di dicembre, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione di liquidazione. 

PREMESSO che è stata riscontrata la necessità di far eseguire un rilievo plano altimetrico con resti-
tuzione di planimetria quotata di alcune aree in fregio alle vie Ronchi e Verazzi nonché il riconfina-
mento dell’area censita al Foglio 16, mappale 1134, del Catasto Terreni; 

 le suddette operazioni sono necessarie per poter procedere a definire con i proprietari l’acquisto 
delle effettiva porzioni di aree utilizzate per la realizzazione di pubblici interventi; 

 è stata richiesta allo Studio Topografico Associato dei geometri Vincenzi A. e Invernizzi E., con 
sede in Verbania, via Nuova Intra-Premeno n. 58bis, la disponibilità ad eseguire la prestazione; 

 lo Studio ha risposto in modo affermativo inviando preventivo in data 16/3/2011 dal quale risulta 
una spesa di euro 1.761,76 (oneri fiscali e contributivi compresi); 

 pertanto, con propria determinazione n. 49 in data 10/10/2011, è stato stabilito di affidare 
l’incarico in questione; 

DATO ATTO che l’incarico è stato regolarmente concluso; 

VISTA la parcella (fattura n. 64 in data 8/11/2011) dell’importo di euro 1.761,76 (oneri fiscali e contri-
butivi compresi), emessa dallo Studio riguardante le spese tecniche per l’espletamento dell’attività in 
oggetto indicata; 

RITENUTO di procedere ad approvare e liquidare la parcella; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regola-
menti; 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE la parcella (fattura n. 64 in data 8/11/2011) dell’importo di euro 1.761,76 (oneri 
fiscali e contributivi compresi), emessa dallo Studio Topografico Associato dei geometri Vincenzi 
A. e Invernizzi E., con sede in Verbania, via Nuova Intra-Premeno n. 58bis, riguardante le spese 
tecniche per l’espletamento dell’attività in oggetto indicata; 

2. DI LIQUIDARE il predetto importo al succitato Studio; 

3. DI IMPUTARE la relativa spesa all’intervento 1.01.06.03 – codice SIOPE 1307 – (cap. 198 “Spe-
se per progettazioni, perizie, collaudi”) del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

4. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai rego-
lamenti. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comu-
ne per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Caprezzo, li 27 dicembre 2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
E’ copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 27 dicembre 2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


