
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N.227

Data 30.12.14

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GERLE

DETERMINE

Num. |

OGGETTO: Affidamento incarico per la rettìfica catastale dell'immobile comunale denominato Casa

Bompiani aifini dell'alienazione del bene. CIG. Z381289CCA

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di dicembre, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione

e responsabilità del servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;

CONSIDERATO che l'edificio comunale denominato Casa Bompiani sito a Largo Rione, distinto in catasto al

fg. 14 n. 465 sub 3 e 4, è stato oggetto di tre gare di appalto per l'alienazione del bene espletate dall'Ufficio

Urbanistica - Pianificazione del Territorio e tutte le gare sono andate deserte come attestato dai rispettivi

verbali;

VISTA la D.G.C, n. 70/2012 che autorizzava l'ufficio Urbanistica - Pianificazione del Territorio alla trattativa

privata;

VISTO l'accordo raggiunto con la ditta Gianpaolo la Greca nato a Falkirk (UK) il 16.08.1961 c.f.

LGRGPL19M18Z114Q per l'acquisto di una parte dell'immobile come da verbale del 13.01.2013 redatto

dall'Ing. Fabio Iacobone Responsabile del servio Urbanistico- Pianificazione del Territorio;

CONSIDERATO che in conseguenza di tale accordo bisogna procedere, prima della vendita, alla variazione

catastale dell'immobile e suddividerlo i subalterni corrispondenti alla porzione da alienare;

DATO ATTO che il Geom. MARC IACONELLI, con studio in via Turno n. 14, 03042 Atina (FR), iscritto al

collegio dei geometri della provincia di Frosinone n. 2027, P.I. 0196969950607- C.F. CNL MRC 73P14

ZI 10A, si è dichiarato disponibile ad eseguire l'incarico per la somma di € 800,00 iva ed oneri compresi come

da offerta del 29.11.2014 acquisita al prot. 3689 del 02.12.14;

VISTO l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2) di affidare al geometra MARC IACONELLI, con studio in via Turno n. 14, 03042 Atina (FR), iscritto al

collegio dei geometri della provincia di Frosinone n. 2027, P.I. 0196969950607- C.F. CNL MRC 73P14

ZI 10A, l'incarico per l'aggiornamento catastale dell'immobile denominato Casa Bompiani distinto in catasto al

fg. 14 n. 465 sub 3, 4 per la somma di € 800,00 IVA ed oneri compresi ;

3) di utilizzare la somma €8.00,00 impegnata sull'intervento 1.01.06.03 (PEG 207) del bilancio 2014;

4) di stabilire che i pagamenti saranno fatti senza ulteriore atto, sempre nel limite dell'impegno, dietro

presentazione di fattura e a seguito di verifica del Responsabile dell'Ufficio LL.PP.;

IL RESPONSABILE DE» SERVIZIO

ta)



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di

Contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSAMLEDEL SERVIZIO

N. Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per

quindici giorni consecutivi dal 2 4 FEB. 2015e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì 2 4 FEB. 2015

IL RESPONSABILE


