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OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA DI GIULIO ALESSIO
 
 
 

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

IL DIRIGENTE
Determina quanto riportato nelle facciate interne relativamente all’oggetto
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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 alla C/da Ramitelli identificati
al CF al FGL. 43, P.lla 465 subb. 4 – 5, di un terreno sito in agro di Petacciato (CB) – identificato in Catasto
al FGL. 7, P.lla 119, 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 siti in Campomarino e identificati in C.F. al FGL. 43, P.lla
465, subb. 4 – 5 è necessario produrre per ognuna delle unità immobiliari la certificazione A.P.E. (Attestato
di Prestazione Energetica);

per poter procedere all’alienazione del terreno sito in agro di Petacciato (CB) – identificato in C. T. al FGL. 7,
P.lla 119, si rende necessaria un'operazione di frazionamento e accatastamento fabbricato, così come da
relazione dei tecnici ARSARP dott. Mentore e Dott. Muricchio prot. 5192 del 23.09.2016;

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;
RITENUTO 
opportuno conferire l’incarico per la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) e
frazionamento terreno 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 gli
immobili siti in Campomarino alla C/da Ramitelli e identificati in C.F. al FGL. 43, P.lla 465, subb. 4 – 5 e
frazionamento terreno e accatastamento fabbricato, sito in Petacciato (CB) e identificato in C. T. al FGL. 7,
P.lla 119, 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 2017;
Il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.7, della Legge Regionale 26/3/2015, n. 4.
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4
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 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 

2/2DETERMINA N 519 DEL 09-11-2017


