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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
(Dr.ssa Di Buò Mariangela)

N. 5 del 29.07.2014

OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO
PIANO TERRA FABBRICATO SITO IN OFFIDA IN CORSO
SERPENTE AUREO, 83-85.

L’anno duemilaquattordici il giorno 29 del mese di LUGLIO alle ore 8,30 presso la Casa di Riposo –
Residenza Protetta sita in Offida in Via del Merletto, 29 il Consiglio di Amministrazione, convocato
con appositi avvisi, si è riunito con la presenza dei signori:
Presente Assente

CALVARESI ENRICO

Presidente

[X]

[ ]

FELIZIANI STEFANO

Componente

[X]

[ ]

MASSICCI ADALBERTO

Componente

[ ]

[X]

Verbalizza la dipendente dell'Ente dr.ssa Di Buò Mariangela.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
consiglieri presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-

Premesso che sulla proposta di cui alla presente deliberazione la dipendente addetta al servizio
ragioneria ha attestato la copertura finanziaria ed ha espresso parere favorevole per quanto concerne
la regolarità contabile;

-

Premesso che questo Ente è proprietario di un fabbricato sito in Offida in Corso Serpente Aureo, 8385 composto da quattro piani e che alcuni locali del piano terra sono stati affittati a soggetti privati e
che tra gli adempimenti dell’Ente vi è quello di procedere al frazionamento catastale di tali unità
immobiliari e alla conseguente variazione catastale;

-

Dato atto che per tale adempimento è necessario contattare un geometra regolarmente iscritto
all’albo e che per vie brevi si è contattato il Geom. Lucciarini De Vincenzi Fabrizio;

-

Considerato che il geometra Lucciarini De Vincenzi si è dichiarato disponibile ed ha comunicato
indicativamente che il costo per la prestazione professionale potrebbe ammontare a circa €. 1.522,56
comprensivo di tutte le spese relative;

-

Per tutto quanto sopra ad unanimità di voti legalmente espressi

DELIBERA
-

di approvare la narrativa che qui si intende integralmente riportata e pertanto di incaricare il Geom.
Lucciarini De Vincenzi Fabrizio per il frazionamento e la variazione catastale delle unità
immobiliari poste al piano terra del fabbricato di proprietà dell’Ente sito in Offida in Corso Serpente
Aureo, 83-85;

-

di imputare la spesa derivante dal presente atto ammontante indicativamente ad €. 1.522,56 sul cap.
90 “Manutenzione immobili” del bilancio corrente esercizio;

-

di dichiarare con separata e legale votazione la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

