
  N.  42 del  29.03.2005

OGGETTO:  Individuazione  tecnico  ai  fini  dell’esecuzione  del  rilievo  planoaltimetrico  
dell’area della chiesa antica di San Bonifacio – Levada.

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato  che  si  rende  opportuno  effettuare  un  rilievo  planimetrico  dell’area 
attorno  all’antica  chiesa  di  San  Bonifacio  di  Levada  al  fine  di  poter  definire  eventuali 
sistemazioni edilizie esterne senza alterare la sistemazione dei luoghi;

Riscontrato che la predisposizione di tale studio-rilievo richiede una specifica 
professionalità  non  presente  nella  struttura  organizzativa  del  Comune,  cosicché  si  rende 
necessario affidare tale incarico ad un tecnico libero professionista esterno;

Visto  l’art.  6  comma  5  del  Regolamento  di  contabilità  approvato  con 
deliberazione consiliare n. 53 del 28.11.2002 che riserva alla Giunta Comunale la competenza ad 
adottare specifici atti di indirizzo qualora ricorra la necessità di conferire incarichi fiduciari;

Ritenuto a tal fine di individuare l’arch. Luciano Mingotto, con studio in Oderzo, 
quale tecnico al quale conferire l’incarico per la predisposizione dello studio-rilievo anzidetto;

Riscontrato che il  succitato tecnico è in possesso di specifica competenza ed 
adeguata esperienza nel campo archeologico;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - 
comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1. di individuare, per le ragioni espresse in premessa, l’arch. Luciano Mingotto di Oderzo, 
dell’esecuzione del  rilievo planoaltimetrico dell’area attorno all’antica  chiesa di  San 
Bonifacio di Levada;

2. di dare atto che al conferimento del predetto incarico e dell’assunzione della relativa 
spesa, procederà il Responsabile del Servizio competente con propria determinazione 
nell’ambito  della  spesa  complessiva  presunta  di  €.  1.407,60  (IVA  e  contributi 
previdenziali compresi);

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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