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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 383      Del   05 Dicembre 2015   

 

 

OGGETTO: CONSULENZA TECNICA E SPESE PER ISTRUTTORIA PER 

RINNOVO CONCESSIONI POZZO NUOVO CAMPO DA CALCIO E 

LAGHETTI _ DITA GEOTECH                   

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
Richiamata  la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 29 luglio 2015 ad 
oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2015 – 2017  e dei relativi allegati”, dichiarata immediatamente eseguibile;  
 
Richiamata la deliberazione della Giunta  comunale n. 80 del 31 luglio 2015 ad 
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015”, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai Responsabili di servizio la 
gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del bilancio 2015; 
 
Preso atto che sono presenti nel territorio due pozzi di proprietà comunale, uno 
collocato in via Mondiali dell’82 a servizio del nuovo campo da calcio e l’altro in via 
Stradone a servizio dei laghetti per la pesca; 
 
Considerato che si rende necessario eseguire ogni anno il rinnovo per la concessione di 
prelievo di acqua presentando delle pratiche ed il pagamento di bollettini con relative 
spese di istruttoria; 

 
Ricordato l’art. 91 del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006 e l’art. 15 del 
Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi 
in economia; 
 
Atteso che in ragione di quanto disposto all’art.6, comma 5, del vigente Regolamento 
Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, per l’affidamento di detto 
incarico professionale non si rende necessario dare corso a delle procedure 
comparative; 
 
Visto l’art.13 del vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei 
Servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n.67 del 10 aprile 2008; 
 
Esaminati i preventivi di spesa presentati dal Dott. Geol. Andrea Fornaciari, legale 
rappresentante dello studio Geotech con sede in via Muratori n. 15 a Botteghino di 
Parma, che prevede un importo complessivo di € 2.389,51 di cui € 808,86 per spese 
tecniche (compresivo di oneri ed  IVA al 22%) e € 1.580,65 per spese di istruttoria e 
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acquisto valori bollati e postali e sistemazione dei canoni degli anni precedenti; 
 
Ritenuto congruo il preventivo e pertanto opportuno procedere al conferimento 
dell’incarico suddetto relativamente alle prestazioni di cui sopra; 
 
Ritenuto opportuno procedere agli impegni di spesa relativi;  

 
DETERMINA 

 
1. di conferire l’incarico al geologo dott. Andrea Fornaciari, legale rappresentante 

dello Studio Geotech, per un compenso previsto pari ad € 2.389,51 
comprensiva di iva al 22% e c.c.p. del 2% di cui € 1.580,65 per spese di 
istruttoria e acquisto valori bollati e postali; 

 
2. di impegnare, per dare luogo all’incarico di cui sopra, la somma complessiva di 

€ 2.389,51 (comprensivo di IVA e ogni altro onere professionale e spese di 
istruttoria per valori bollati e postali), con il fondo di seguito riportato: 

 
• € 2.389,51 del capitolo 8511.00.01 “Utilizzo proventi concessioni 

cimiteriali” Bilancio pluriennale 2015-2017, Imp. n. 2015-234-2; 
 
3. di autorizzare la liquidazione delle fatture relative all’incarico sopra descritto 

previo visto di competenza. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Ing. Fabio Testi 

 
 
 
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267. 
San Martino in Rio, lì 5 dicembre 2015 
 
Impegno n. 2015-234-2 
 
La Ragioniera comunale 
dr.ssa Nadia Viani. 
 

 

 
 


