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EDILIZIA PRIVATA
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OGGETTO:

Incarico collaudo lottizzazione residenziale ater
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Delibera di C. C. n°29 del 14-07-2009 (esecutiva ai sensi di Legge), con la quale è stato
approvato il Piano di Lottizzazione residenziale privata, di proprietà dell’Azienda Territoriale Per
L’Edilizia Residenziale Di Verona, (ATER), con sede in Piazza Pozza 1-c, (C.F - P/IVA n°
00223640236), rappresentata dall’Ing. Marchi Giorgio, “C.F MRCGRG60R19L781L, (domiciliato
per la carica presso L’Ente che rappresenta);
Visto la convenzione urbanistica repertorio n°10610 del 11-11-2009 registrata a Verona in data
30-11-2009 con il n° 25594 serie 1/T –trascritta a Verona in data 01-12-2009 al n° 45734 del R.G
e n° 27653 del R.P.° ;
Visto il Permesso di costruzione n°14 del 24-11-2009 relativo alle opere di urbanizzazione del
Piano di Lottizzazione in premessa rilasciato a favore della dell’Azienda Territoriale Per L’Edilizia
Residenziale Di Verona, (ATER) ;
Visto la denuncia di inizio lavori presentata in data 01-07-2010 prot. n° 4461;
Visto l’art. 5 della convenzione urbanistica in premessa dal quale risulta che tutte le spese di
collaudo, sono tutte a carico della Ditta Lottizzante;
Ciò premesso;
Ritenuto opportuno procedere alla scelta del collaudatore iscritto all’elenco Regionale dei
collaudatori del Veneto, di cui alla L.R n° 27 del 07-11-2003 previsto con la DGRV n° 3205 del 2510-2005 ;
Visto la nota pervenuta agli atti Comunali in data 07-12-2012 prot n° 8585 da parte dell’Ing.
Tarocco Claudio residente a Cerea –VR- in Via Monte Grappa 18, iscritto all’ordine degli Ingegneri
di Verona al n° 1358 e iscritto nell’elenco dei collaudatori della Regione Veneto al n° 1325
categorie 1 e 3 “opere edilizie e stradali” con la quale comunica la propria disponibilità ad
effettuare incarichi riferiti ad opere di urbanizzazione primaria;
Visto la nota prot. n° 8753 del 13-12-2012 trasmessa all’Ing. Tarocco Claudio con la quale si
chiede la propria disponibilità ad effettuare il collaudo delle opere di urbanizzazione riferite alla
lottizzazione residenziale ATER di Via Cusinati.
Visto la nota n°8873 del 19-12-2012 con la quale da parte dell’Ing. Tarocco Claudio conferma la
propria disponibilità ad effettuare il collaudo delle opere di urbanizzazione;
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Visto l’elenco Regionale dei collaudatori pubblicato nel sito della Regione Veneto ai sensi della
DGRV n° 3205 del 25-10-2005 di cui alla L.R n° 27 del 07-11-2003;
Visto l’art.42 dell’ordinamento Uffici e Servizi del Comune di Castagnaro approvato con Delibera di
G.C. n° 54 del 17-03-1998;
Visti gli articoli n° 107 –109 del D. Leg.vo n° 267 del 18-08-2000 ;
Visto l’art. 183 del Dec. Leg.Vo 18-08-2000 n° 267, che disciplina gli adempimenti di competenza
dei responsabili di Settore o di servizio;
Visto l’art. 33 dell’ordinamento Uffici e Servizi del Comune di Castagnaro approvato con Delibera
di G.C. n° 54 del 17-03-1998;
Visto l’atto di conferimento dell’incarico , (del 21-01-2011) di Responsabile dell’ara Tecnica
Comunale.

DETERMINA
1

2
3
4

di conferire all’Ing. Tarocco Claudio residente in Cerea –VR- Via Monte Grappa 18,
iscritto all’ordine degli Ingegneri di Verona al n° 1358 e iscritto nell’elenco dei collaudatori
della Regione Veneto al n° 1325 categorie 1 e 3 “opere edilizie e stradali”, l’incarico di
collaudo, delle opere di urbanizzazione relative alla lottizzazione privata eseguita
dall’ATER di Verona con destinazione residenziale, che dovrà avvenire secondo le
verifiche e certificazioni contemplate dalla convenzione urbanistica repertorio n° 10610
del 11-11-2009, registrata a Verona in data 30-11-2009 al n° 25594 serie 1/T;
di dare atto che ai sensi dell’art.5 della suddetta convenzione tutte le spese relative al
collaudo sono a carico della Ditta Lottizzante;
di fornire al Tecnico collaudatore gli elaborati di progetto della lottizzazione per
l’espletamento del collaudo;
Il collaudatore incaricato dovrà consegnare all’Amministrazione Comunale il verbale di
collaudo nei tempi stabiliti dalla convenzione

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile LL.PP.
MELETTI MARINA
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OGGETTO:
Incarico collaudo lottizzazione residenziale ater

SI ATTESTA LA REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
ex artt. 151, comma 4, 153, comma 5, 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 N. 267

Non dovuto

Intervento / capitolo

€

Impegni N.

Intervento / capitolo

€

Impegni N.

Intervento / capitolo

€

Impegni N.

Castagnaro, lì _________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
NEGRI ROMINA

N. _________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico, io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente Determinazione è stata
pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune di Castagnaro ove rimarrà esposta per
quindici giorni consecutivi.

Castagnaro, lì __________________

IL MESSO COMUNALE
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