% g"* .,J ,gíl

À&'r.r-" ét..trY

uech
Libero Consorzio dei comr.rni di Siracusa)
Pa.la'zo' Municipaìe ,'Dott. V. Spanò,,
PiazzaToselJi, N'1 960i0 BUCCHEN 6N Iralia
Telefono e fax: 0931-880859 - 0g7lBS0SS7
mailto:areatecnica
ec.comune.buccheri.sr,it
Ufrcio Tecnico Comunale
(

Determinazione del Capo Area recnica iv.:4_5_ del

o4.o8.l,o{\

oggetto: Incarico per prestazioni relative alla redazione di
"Tipo
-p."mappale/frazionamento e

di accatastamento dell'ex "centro
î" lavorazione dele
olive",costituito da capannone, palazzina uf;fici e servizi, cabina enel e centrale
tecnologica, sití in tenere di Buciheri, contrada Messina.'c\G:
Z2F4F_Zta*C
denuncia

Il

Capo Area Tecnica

PREMESSO

che l'Agenzia delle Entrate di Siracusa ha notificato al comune di Buccheri, un awiso di
il N"SR0015638/20i7 e dove era specificata una attribuzione di
rendita presunt4 liquidazione di tributi speciali, oneri e irrogazioni di sa-iooi anministrative,
per un importo complessivo di 638,83;
accertamento catastale avente

che

il

comune ha già proweduto a pagare la suddetta somma con

11/04t2017l.

I'

F24 Ep,

n

data

:!:^h-lrS:" Ageruia delle Entrate, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del Decreto Legge 2 Marzo
2012, N"l6, convertito con modificazioni, dalla legge 26 Aprile 2012, N.44 ha ,-ufpr"r"otuto
che gli atti di aggiomamento catastale relativi alle rurità immobiliari sopra riportaà, devono
essere presentati entro 120 giomi dalla data di notificazione;
Ciò premesso, e considerato che il personale in dotazione all'UTC non ha il tempo e nemmeno
le attrezzature per potere procedere all'aggiornamento catastale di che trattasi;

vista I'urgenza di prowedere in merito, per non inconere per I'inosservanza da parte dei
soggetti obbligati ad ulteriori sanzioni amministrative;

Preso atto che dei tecnici estemi interpellati, I'unico che si è reso disponibile è il geom.
Mazzone Vittorio, nato a Buccheri 1121/0211966 ed ivi residente in via pappalardo N.3,
codice
fiscale: MZZVTR66B27B237 C e P.I. N' 01024550897, iscrino all' Oraine dei Geometri della
provincia di Siracusa, al N.1347;
che è stato redatto un disciplinare di incarico che forma parte integrante della presente

determinal
che in detto disciplinare che regola I'espletamento dell'aggiomamento catastale
si è giunti nela

determinazione di approvare l'onorario per la somma
Previdenza Geometri e quindi per un totale di €' 1 '040'00:

VISTA la Determina sindacale

N'',',

21 de1

di €'

Cassa

di incalico dello scrivente per la

2910612017

posizione organizzativa dell'area tecnica fin o al

+ ll 4% di

1'000'00

3 1 I 72 I 201'7 :

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale N'25

de11'8/07/2017

di

approvazione del

Bilancio 2017 /2019;

VISTO il Decreto Lgs' N"50/2016

e successive

m e'i ;

DETERMIN

A

per i motivi esPosti in narrativa,

1)

di affidare ai geom. Mazzone vittorio tecnico professionista che opera in Buccheri, I'incarico
per la:redazione di,,Típo mappale/fraiionamento e denunaa dí accatastamento d'ell'ex

e semizí. cabina
" Centro per lalayorazíone' delle oiiye",cóstiuíto da capannone, palazzina uffía
enel e centrule tecnologicg sití in tenere di Bucchei, contrada Messina'

parte integrante;
Z) di approvare il disciplinare di incaríco allegato alla presente, che ne forma

:) di

impegnare e dare atto che I'importo complessivo dell'incarico viene determinato in

capienza
1.040,00, comprensivo del 4%di cassa previdenza geometri e trova la relafiu-a
approvato
e disponibilítà al cap.265 codice 01.05-1.02 .01.99.999 del Bilancio 2017 /2019
con òelibera del consiglio Comunale N'25 dell'zlol

+)

€.

lzotl;

di dare atto che il presente prowedimento diventa esecutivo con I'apposízione del visto del
Responsabile del Servízio Finanziario;

relafiva liquidazione awerrà successivamente all'app-rovazione dei tipo
previa presentazione dÍ regolare fatfura da parte del
^upjil"lfr^tio"amento,
professÍonista.

5) che
-^^: 'la

IL CAPO AREA

r$yv"n"'

/U'*qk

COMUNE Di BUCCHERT

DISCIPLINARE D' INCARICO

,TIPO

PER PRESTMIONI RELATIVE

MAPPALE/FMZIONAMENTO

E

ALLA REDMIONE

DI

DENUNCIA DI ACCATASTAMENTO DELL'EX

"CENTRO PER LA LAVOMZIONE DELLE

OLIVE'

COSTITUITO

DA

CAPANNONE,

PALAZINA UFFICI E SERVIZI, CABINA ENEL E CENTMLE
TECNOLOGJCA SITI IN C.DA
,MESSINA'TENERE

DI EUCCHERI;-

ll Comune di Buccheri e per esso nella persona del geom. Francesco
Trigili, nella
qualità di Capo Area Tecnica del Comune di Buccheri,
che d,ora in poi sarà indicato

semptrcemente

'

RUp

Determ. sindacale n.

"

%

(responsabile unico procedimento), in esecuzione della
O"t

affida con il presente incarico fiducra-

rio, l'espletamento delle sottoelencate attività, al geom, Vittorio
Mazzone, nato

a

Buccheri, n 27.02.i966 ed ivj residente nella via pappalardo
n.3, Cod.Fisc.

MzzvîR668278237c / p. rvA oio24sso}gT, iscritto ai|ordine dei
ceometri defla
Provincia di siracusa al n. 1347, che in seguito sara indicato
come,,I professionista
", le seguenti prestazioni professionalr:

ar

TIPO MAPPALE/FMZTONAMENTO E DENUNCTA Dl ACCATASTAMENTO
DELL'EX'CENTRO PER LA LAVOMZIONE DELLE OLIVE"

ll Professionista svolgerà l,incarico secondo le esigenze e le
direttive del RUp.
Definizioni: ai fini dejla presente convenzjone si intendono:
Redattore di tipo mappale/frazionamento

e

denuncia di accatastamento dell, ,,EX

CENTRO PER LA LAVORMIONE DELLE OLIVE COSTITUITO
DA CAPANNONE,

PALMZINA UFFICI E SERVIZI, CABINA ENEL E CENTRALE TECNOLOGICA SITI
IN C.DA MESSINA TENERE DI.BUCCHERI'

Per l'espletamento del suddetto incarico, il

'

professionista

"

dovrà.attenersi alle

Vigenti Norme in materia di opere pubbliche dello Stato e di quelle vigenti in materia
nell'ambito della Regione Slciliana. L.11102194 n"í09 cosl come recepita dalla L.R.
0210812002

n'7 e Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 554/1999.
Art.3

'1.

L'onorario per le attività di cui alla presente convenzione è stata determinato in €

1000,00 (euro mille/o0);.

2. I corrispettivi sono determinati in conformità al D.M.

4

aprile 2001 e per quanto in

esso non previsto dalla legge 2 mazo 1949 n.143 e succ. modif. ed integraz., pren_
dendo come base di riferimento I'atiquota minima della ,"r,nu

"***

rispettive classi e categorie;

3. Ai compensi di cui ai commi precedenti verranno aggiunte il contributo per la
Cassa di previdenza (4%). Ai sensi dell'art.

4

del D.M. 4t4tT1 non è dovuta alcuna

maggiorazione delle tariffe.

4. Nessun compenso aggiuntivo verrà riconosciuto per lo svolgimento delle attività
contrattuali oltre a quanto indicato nel comma precedente.

Art.4
ll recesso volontario dall'incarico di redattore di tipo mappale e accatastamento dell'
EX CENTRO PER LA LAVORMIONE DELLE OLIVE,, comporta ta perdita del
diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l,eventuale rivalsa

dèila Amministrazione per

i danni provocat'. Ove il recesso

dall,incarico súccitato

fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, sarà corrisposto al professionista l,onorarìo
ed il rimborso per la prestazione pazlale eseguìta.
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Art.5

oltre al rimborso spese di cui afl'art.3 ed'àIa corresponsione defl'onorario, nu|l'artro
spetta al professionista a qualsiasi titolo, per l,incarico di cui Art.1 della presente
convenzrone.

Tutte le aitre spese necessarie per I'espretamento de 'incarico sono a carico deflo

Complessivamente, I'onorario per

la

prestazione professionale di cui al presente

disciplinare ammonta a € 1000,00 +c,p.g. come da fattura.

AÉ.6

Le somme per onorario dovute

per

l'incarico succitato, qualora effettivamente

espletate, saranno corrisposte alla fine del mandato.
Aú.7

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il prowedimento amministra-

tjvo, deferite ad un collegio arbitrale costituito

da

tre membri, di cui uno scelto

dall'Amministrazione tra gli avvocati dello Stato o tra i componenti dell,Ufficio legisla-

tivo e legale della Regione con la qualifica di avvocato, uno dal professionista ed

il

tezo da designarsi d'intesa tra le parti o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale
competente.

Art.9
Sono a carico del professionista tutte le spese del presente atto e le consequenziali

nonché Ie imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Restano a carico
dell'Amministrazione

le somme da

corrispondere all'Ordine professionale per

l'eventuale rilascio del parere sulla parcella, nonché quelle dovute al professionista ai
Pag.3

sensi dell'Art. 1O della legge 3 gennaio 1981

n.6, l'lVA professionale e quant'alfo

