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Determinazione Dirigenziale n. 344 del 02-09-2020
 

 
OGGETTO: RIFORMA FONDIARIA: AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE N. 3 A.P.E.
 
 
 

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;

CONSIDERATO
che questa Agenzia è proprietaria, tra l’altro, di immobili siti in Campomarino in località Madonna Grande
identificati in CF al:

FGL. 40, P.lla 64 sub. 12 FGL. 40, P.lla 370 sub. 7 FGL. 40, P.lla 370 sub. 8
che i suddetti beni rientrano nel processo di dismissione degli immobili messo in atto dall’ARSARP;

CONSIDERATO altresì che:
- per poter procedere alla vendita degli immobili suddetti è necessario produrre per ognuna delle 3 unità immobiliari
la certificazione A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica);
VISTO
che in passato ci si è avvalsi per le stesse operazioni del geom. Alessio Di Giulio con sede in Via della Liberazione,
91 – 66100 Chieti P.IVA 02449660691 perché i preventivi offerti per tale servizio si sono dimostrati tra i meno
onerosi per l'Agenzia e pari ad € 120,00 cad. oltre al 4% per la Cassa Geometri;
RITENUTO
opportuno conferire l’incarico per la redazione degli Attestati di Prestazione Energetica (A.P.E.) al geom. Alessio Di
Giulio con sede in Via della Liberazione, 91 – 66100 Chieti P.IVA 02449660691;

DETERMINA
per tutto quanto in premessa:

di conferire l’incarico per le operazioni di redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) per
gliimmobili siti in Campomarino alla C/da Ramitelli e identificati in C.F. al n CF al:

FGL. 40, P.lla 64 sub. 12 FGL. 40, P.lla 370 sub. 7 FGL. 40, P.lla 370 sub. 8
al geom. Alessio Di Giulio con sede in Via della Liberazione, 91 – 66100 Chieti P.IVA 02449660691
di far fronte alla spesa con le somme disponibili sul capitolo 2045 del Bilancio di previsione ARSARP 2020
alla ricezione della fattura;

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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