
C O M U N E   D I   C A N O S A    D I   P U G L I A  
(PROVINCIA DI BARI) 

SETTORE EDILIZIA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 71 del 07/11/2007 
 
OGGETTO:  Affidamento incarico alla Società “Tecnorilievi s.n.c.” per l’interfacciamento della 
cartografia tecnica digitale del Comune di Canosa di Puglia, rappresentante l’intero territorio 
comunale, al sistema del progetto APULIE. 
 
L'anno duemilasette (2007) il giorno sette del mese di  novembre, alle ore 11,00.- 

I L   D I R I G E N T E   D I   S E T T O R E 
adotta la seguente determinazione. 
Richiamata la proposta del 07/11/2007 pari oggetto della presente 
 

D E T E R M I N A 
 

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI CUI SOPRA IN 
DETERMINAZIONE. 

                                                                                         IL DIRIGENTE DI SETTORE                
                                                                                           -Ing. Mario MAGGIO-     

__________________________________________________________________________
__ 
VISTO: per la Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria. 

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE 
                -Dott. Giuseppe DI BIASE-    

__________________________________________________________________________ 
In data 07/11/2007 copia della presente determinazione viene trasmessa a: 
-Sindaco  
-Segretario Generale  
-Responsabile Servizio Finanziario 
-Segreteria Generale 
-U.T.C. 
-Revisori dei conti                                                               

  IL DIRIGENTE DI SETTORE                                                                                                           
 Ing. Mario MAGGIO 

__________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Copia della presente Determinazione viene pubblicata in data odierna, mediante affissione all'albo Pretorio 
del Comune di Canosa N. 2042 del Registro delle Pubblicazioni, per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
 
Lì    08/11/2007 
                      IL MESSO COMUNALE   

                                                                                                   Michele DECORATO 

 
 
 



C O M U N E   D I   C A N O S A    D I   P U G L I A  
(PROVINCIA DI BARI) 

SETTORE EDILIZIA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 

OGGETTO : Affidamento incarico alla Società “Tecnorilievi s.n.c.” per la “Rielaborazione e 
georefernzazione nel sistema di coordinate GAUS BOAGA delle tavole della cartografia tecnica 
comunale con l’interfaccaimento al programma ArcGis”.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Propone l'adozione della seguente determinazione dirigenziale: 
 
PREMESSO:  

- che il Comune di Canosa di Puglia unitamente ai Comuni di Andria, Barletta, Giovinazzo, 
Margherita di Savoia, Molfetta, Trinitapoli, e Terlizzi ha aderito al Progetto Apulie – Servizi 
Area Territorio; 

- che per la realizzazione di tale progetto e del relativo portale tutti i Comuni devono fornire, 
tra l’altro, su supporto informatico, la cartografia del territorio in possesso (rilievo 
aereofotrammetrico, PRG, strumenti urbanistici esecutivi, ecc.); 

- che in data 24/09/2007, a mezzo e-mail il dott. Vincenzo Patimo, in qualità di coordinatore 
del progetto Apulie, ha reiterato al Comune di Canosa ed altri Comuni il deposito dei sopra 
menzionati atti su supporto informatico ancora mancanti per la definizione del progetto, 
significando che il progetto Apulie deve concludersi improrogabilmente entro il corrente 
mese di novembre; 

- che questa Amministrazione dispone delle tavole di aerofotogrammetria su supporto 
informatico in formato DWG e che le stesse non riportano la descrizione dei layers; 

- che la definizione dei layers definisce la stratigrafica dei livelli tematici del rilievo 
aereofotogrammetrico necessari per la sovrapposizione con altra cartografia; 

 
CONSIDERATO:   

- che questa Amministrazione comunale intende onorare gli impegni assunti con la 
sottoscrizione del protocollo d’intesa con gli altri Comune partecipanti al progetto APULIE;  

- che pertanto si rende necessario affidare a ditta qualificata e specializzata la rielaborazione, 
comprensiva della georefernzazione nel sistema di coordinate GAUS BOAGA delle tavole 
della aerofotogrammetria già in possesso di questa Amministrazione comunale con la 
descrizione dei layers;  

 
VISTA  la nota del 23.10.2007, prot. n. 31957, con la quale la Società “Tecnorilievi s.n.c. si è 
dichiarata ad eseguire l’attività di che trattasi ad un costo di € 300,00 + IVA per ogni tavola 
dell’aereofogrammetria; 
 
RITENUTO  di dover procedere per i motivi di cui sopra, all’affidamento dell’incarico, ritenuto 
congruo  l’importo richiesto, per la predisposizione degli elaborati alla Società “Tecnorilievi s.n.c.” 
 
VISTO: 
- la Delibera di Giunta Municipale n. 37 del 05/07/2007; 
- il D. Lgs. N.  267/2000 e s.m.i.;  
 
 
 
 



DETERMINA 
 
1. AFFIDARE , per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato, 

l’incarico relativo alla Società “Tecnorilievi s.n.c.” per la “Rielaborazione e georefernzazione 
nel sistema di coordinate GAUS BOAGA delle tavole della cartografia tecnica comunale con 
l’interfaccaimento al programma ArcGis”.  

2. IMPUTARE  la predetta spesa di € 2.520,00, nell’ambito del mutuo di € 200.000,00, contratto 
con la Banca Monte dei Paschi di Siena,  al capitolo n°  3278  del P.E.G. 2006, gestione residui, 
significando che quanto dovuto alla ditta incaricata si farà riferimento a questo provvedimento;  

3. STABILIRE  di procedere  all’affidamento diretto alla Società “Tecnorilievi s.n.c.” trattandosi 
ditta di fiducia e di comprovata esperienza di questa Amministrazione. 
 

Canosa li, 07/11/2007 
 
                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


