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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 136  
 

SETTORE TECNICO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICO TECNICO   
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

466 
 

 
04/12/2013  

  

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA AFFIDAMENTO INCARICO 
FRAZIONAMENTI AREE SOTTOPOSTE AD ESPROPRIO - 
AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. PODDA LUCIO E IMPEGNO  DI 
SPESA.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
Considerato che il Comune di Tiana ha portato a termine alcuni lavori pubblici in cui erano previsti 
gli espropri delle aree, tra cui: Consolidamento costone sovrastante la S.S. 128. Realizzazione 
canale di guardia a monte dell’abitato. Consolidamento costone  roccioso in località Lutzui-
Sorrozzello. Allargamento strada Bauladu; 
 
Considerato che, prima di procedere alla stipula dell’atto di cessione volontaria e liquidazione del 
relativo importo occorre definire la pratica espropriativa mediante il frazionamento delle aree 
acquisite dal Comune;, Ente espropriante; 
 
Vista la propria determina n. 261 del 17/06/2013 di affidamento a professionisti esterni l’incarico 
per i frazionamenti delle aree sottoposte ad esproprio; 
 
Vista la propria determina n. 262 di approvazione elenco professionisti da invitare alla gara 
informale per l’affidamento dell’incarico anzidetto; 
 
Che con lettera raccomandata n. 1234 di protocollo venivano invitati n. 5 professionisti, per 
l’affidamento del servizio in parola; 
 
Visto il verbale di gara in data 16/072013 con cui veniva  dato l’incarico al geom. Lucio Podda di 
Uras (OR); 
 
Visto l’art. 90, comma 6, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. e art. 91, comma 2, dello stesso 
D. Lgs.; 
 
Vista la convenzione contenente le norme e le condizioni per l’incarico di predisposizione 
frazionamenti di aree sottoposte ad esproprio stipulata in data 02/08/2013 tra il professionista geom. 
Lucio Podda ed  il responsabile del Servizio tecnico geom. Giancarlo Piras; 
 

DETERMINA 
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Di approvare il verbale di gara in data 16/07/2013 relativo all’incarico per il frazionamento delle 
aree sottoposte ad esproprio; 
 
Di affidare in via definitiva, l’incarico del frazionamento delle aree sottoposte ad esproprio, al 
Geom. Lucio Podda di Uras (OR); 
 
Di imputare con il Geom. Podda Lucio la relativa somma di €. 54.000,00 di cui €. 36.815,00 per 
imponibile, €. 1.472,60 per contributo del 4% C.P.A.G. , €. 8.423,27 per IVA al 22% ed €. 7.289,13 
per rimborso spese da liquidare a seguito di presentazione di regolare documentazione; 
 
Di imputare la relativa spesa di €. 54.000,00 ai seguenti capitoli di bilancio anno 2013: 
Intervento 2090101 Cap. 10380 imp.1242/1-2 €. 26.000,00; 
       “           2080101 Cap.  9890  imp.112972 €. 25.000,00; 
       “           2080101 Cap.  9870  imp.691/2 €.   3.000,00; 
 
  

Il Responsabile del Servizio 
Geom, Piras Giancarlo  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 04/12/2013       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 04/12/2013  
  
Tiana, 04/12/2013                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


