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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 48 del 05/04/2018 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Affidamento incarico svolgimento perizia tecnico estimativa e 

SCIA in sanatoria geom. Massimino Cristian CIG: Z91233803B .  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica. 

 

Premesso che è emersa la necessità di affidare i seguenti incarichi: 

 svolgimento di perizia tecnico estimativa sull’immobile sito in Vicolo Arnaldi 

di Balme n. 5, al fine di determinarne il valore per poter eventualmente 

disporne in seguito l’alienazione tramite asta pubblica 

 presentazione di SCIA in sanatoria relativa all’immobile di via Mascagni n.2 

onde porre rimedio alle minori difformità emerse tra lo stato di fatto e le 

planimetrie depositate in Comune, per poter proseguire con la procedura di 

alienazione precedentemente avviata. 

 

Richiesto allo scopo preventivo di spesa al professionista geom. Cristian Massimino, 

con studio in Pinerolo via Bogliette n. 18, C.F.: MSSCST72S23G674C e P.IVA: 

06828480019, iscrizione Collegio Geometri di Torino al n° 6905, il quale ha inviato 

offerta assunta al prot. 452 in data odierna così composta: 

 

 Redazione di perizia tecnico estimativa:  Euro 400,00 

 Redazione di SCIA: Euro 1.300,00 

 

il tutto oltre IVA e cassa professionale. 

 

COPIA 
 



   

Ricordato che per la pratica relativa all’immobile di via Mascagni la spesa è da 

ripartire per ¾ a carico del Centro Servizi e per ¼ a carico della CRI Comitato di 

Vigone. 

 

Ritenuto di affidare l’incarico come detto. 

 

Visto l’art. 1, c. 629 - 631, della L. 23.12.2014, n. 190. 

 

Visto il D.Lgs 18.04.2016 n.50. 

 

Verificata la disponibilità di Bilancio 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. Di affidare l’incarico per la realizzazione di perizia tecnico estimativa e di 

pratica SCIA sanatoria al geom. Massimino Cristian in premessa generalizzato, 

per un compenso di euro 1.700,00 oltre cassa previdenziale e IVA; 

2. Di imputare la spesa complessiva di €. 2.156,96 sul Cap. 120 (Spese diverse di 

amministrazione) della parte II° Uscite del Bilancio per l’esercizio 2018; 

3. Di liquidare l’IVA, pari a euro €. 388,96 direttamente all’erario, ai sensi 

dell’art. 17ter del D.P.R. n. 633/72; 

4. Di liquidare l’importo dovuto a seguito di presentazione di regolare fattura; 

5. Di chiedere il rimborso per quota parte alla CRI Sezione di Vigone, introitando 

l’importo di euro 412,36 sul Cap. 50 (Proventi vari) della parte I° Entrate del 

Bilancio per l’esercizio 2018. 

 

In originale firmato. 

 

                   IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

                                                                                   F.to  Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 05/04/2018 

 

 

               IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

                 F.to  Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …19/04/2018……. . 

 

 

Data __19/04/2018____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __19/04/2018____ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

       F.to         Daniele CANAVESIO 
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