
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N.28

Data 12.03.15

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N. |

OGGETTO: affidamento incarico tecnico per la redazione dell'attestato di prestazione energetica

(APE) della ex casa Bompiani e della ex scuola Collacchio. CIG, ZBC137F9BB

L'anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di marzo, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 24 del 18.05.2012 con la quale si è provveduto ad assegnare

le funzioni di direzione e responsabilità del servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Tutela Ambientale

al dr. Arch. Marco IONTA;

CONSIDERATO CHE:

l'edificio comunale denominato Casa Bompiani sito in Piazza Rione, censito al NCEU al fg. 14 n. 465

sub 3 e 4, è stato oggetto di tre bandi di gara per l'alienazione del bene ed è stato raggiunto un accordo

con una ditta privata per l'acquisto di una parte dell'immobile;

l'edificio comunale ex scuola Collacchio, sito nella località omonima, censito al NCEU al Fg 20 part. 611

e 613 è stato oggetto di bando pubblico ai sensi del comma 6 e seguenti dell'art. 53 del D.Lgs. n.

163/2006;

questi beni devono essere dotati dell'attestato di prestazione energetica per il trasferimento a qualsiasi

titolo della proprietà;

CONSIDERANDO che si rende necessario, affidare l'incarico ad un tecnico abilitato per la redazione

degli attestati energetici;

PRESO ATTO che il Geom. ANTONIO DI MASCIO, con studio in via Fontana Cicchetto n. 51, 03040

San Biagio Saracinisco (FR), iscritto al Collegio dei geometri della provincia di Frosinone al n. 2665,

P.IVA 02672700602, C.F. DMS NTN 83D29 A486Z, si è dichiarato disponibile ad eseguire i predetti

lavori per la somma complessiva di € 200,00 iva e oneri compresi;

VISTO il D.Lgs. 163/06 ed il relativo Regolamento di attuazione;

VISTO il decreto legislativo 18.06.2000 n. 267 recante 'Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento delle

Autonomie Locali";

DETERMINA

1. Di affidare al Geom. ANTONIO DI MASCIO, con studio in via Fontana Cicchetto n. 51, 03040

San Biagio Saracinisco (FR), iscritto al Collegio dei geometri della provincia di Frosinone al n.

2665, P.IVA 02672700602, C.F. DMS NTN 83D29 A486Z, la redazione dell'attestato di

prestazione energetica per il trasferimento di proprietà dei seguenti beni comunali: edificio

denominato Casa Bompiani sito in Piazza Rione, censito al NCEU al fg. 14 n. 465 sub 3 e 4;

edificio ex scuola Collacchio, sito nella località omonima, censito al NCEU al fg 20 part. 611 e 613

2. di imputare la somma complessiva di € 200,00 sull'intervento 1.01.06.03 (PEG 200) del bilancio di

previsione 2015 in fase di predisposizione;

3. di stabilire che i pagamenti saranno fatti con ulteriore atto, dietro presentazione di regolare fattura,

eseguiti gli accertamenti d'ufficio e sempre nei limiti degli impegni assunti;

4. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs

33/2013, provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

tonta)



SERVIZIO FINANZIARIO

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

Contabilità,

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssaJMdSia Gargano)

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') 1 |in 9fl15c contestuamienle trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì 3 I MAR. lv IJ

IL RESPONSABILE


