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Determinazione Dirigenziale n. 155 del 21-03-2022
 

 
OGGETTO: RIFORMA FONDIARIA: CONFERIMENTO INCARICO FRAZIONAMENTO TERRENO FG. 3,
PART.174 COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA. C.I.G.Z78359CB93
 
 
 

in Campobasso, alla Via G. Vico n. 4,
 
  

IL DIRIGENTE
Determina quanto riportato nelle facciate interne relativamente all’oggetto

 
  

La proposta di Determinazione Dirigenziale è stata
istruita e redatta dal SERVIZIO 4-ATTIVITA FORESTALI E DELEGATE, RIFORMA

FONDIARIA,GESTIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E BENI IMMOBILI
diretta da GINO CARDARELLI 

 
 

ISTRUTTORE RESPONSABILE UFFICIO
ANTONIO ADRIANO MACI   ANTONIO ADRIANO MACI
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PREMESSO

che in virtù dell’Atto di Ricognizione e Consistenza ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L.R. Molise 27/2004,
modificata dall’art. 3 comma 12 della L.R. Molise 1/2009 l’ARSIAM è subentrata nella proprietà dei beni
immobili rinvenienti dall’attività di Riforma Fondiaria;
che ai sensi dell'art.12, comma 2 della L.R. Molise 4/2015 l'ARSARP è subentrata all'ARSIAM in tutti i
rapporti attivi e passivi;
che tra tali immobili rientra anche la particella n.174 del foglio 3 del comune di Montenero Di Bisaccia;
che su detto mappale 174, insistono due aree che sono di fatto delle pertinenze dei fabbricati adiacenti (fg 3,
p.lla 112 sub 1 – di proprietà privata e p.lla 113 sub 9 – di proprietà ARSARP per una superficie
rispettivamente di mq 130 circa la privata e mq 70 circa l'area ARSARP);

VISTO il Decreto Commissariale n. 18 del 07.02.2022 che stabilisce che si debbano frazionare le aree insistenti
sul mappale 174. 
VALUTATI i preventivi richiesti ai professionisti abilitati all'espletamento di operazioni catastali con note prot. 834,
835, 836, 837 del 22.02.2022 e pervenuti a quest'Agenzia prot. ARSARP n. 842 del 23.02.2022, n. 910 del
01.03.2022, n. 924 del 01.03.2022 e n. 925 del 01.03.2022;
PRESO ATTO dell'offerta economica formulata dallo studio tecnico Geom. Bruno Di Bello Viale Europa, 65
Montenero Di Bisaccia (n. 910 del 01.03.2022) e della successiva conferma dell'offerta pari ad € 1.295,00
(comprensivo di onorario, cassa e spese catastali) acquisita al prot. ARSARP col n. 1294 del 16.03.2022, risultante
la più economica tra quelle pervenute.

RITENUTO di dover provvedere in merito.
DETERMINA

Per tutto quanto in premessa:
di affidare allo studio tecnico Geom. Bruno Di Bello Viale Europa, 65 Montenero Di Bisaccia P. IVA
006494500707 allo svolgimento dell'incarico di frazionamento delle aree indicate in premessa. e ricadenti
sulla particella n.174 del foglio 3 del comune di Montenero Di Bisaccia, come da preventivo acquisito al
protocollo ARSARP in data 01.03.2022 col n. 910;

1.

di assegnare al presente incarico il C.I.G. n. Z78359CB93;2.

Il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.7, della Legge Regionale 26/3/2015, n. 4.
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4
CARDARELLI GINO
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