
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO ENTRATE E PATRIMONIO 

n° 25 del 29/03/13 

REG. GEN. N°   466   DEL   29/03/2013 
Oggetto: 

Affidamento incarico a professionista esterno all’Ente, per la 
individuazione di beni suscettibili di dismissione - Impegno di spesa  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO 

Che con atto n°367 del 13/12/2012 la Giunta Comunale ha deliberato la volontà di 

individuare i beni suscettibili di eventuale dismissione e quindi l’attivazione di un processo di 

sdemanializzazione e l’assegnazione di relitti stradali e di beni, non di pubblico interesse, ai 

cittadini interessati ; 

Visto che è obbiettivo dell’Amministrazione di procedere ad una ricognizione, di relitti 

stradali presenti sul territorio comunale e di terreni comunali abbandonati e non utilizzati, 

che non siano di pubblico interesse e non gravati di usi civici ; 

Che i beni suscettibili di eventuale dismissione devono essere individuati, identificati, 

periziati, stimati e, ove occorra, ripartiti in lotti; 

Atteso che la Giunta Comunale ha assunto un atto di indirizzo ed impulso (delibera n°367 

del 13/12/2012) a favore del Responsabile del Patrimonio per l’adozione di provvedimenti 

necessari per l’individuazione, identificazione e stima di eventuali relitti stradali e terreni 

presenti sul territorio comunale da poter eventualmente dismettere; 

Che per poter individuare tutti i cespiti in questione è stato contattato in via breve il Geom. 

Cioffi Gerardo, professionista abilitato e di fiducia dell’Amministrazione; 

Che il tecnico ha predisposto una relazione dettagliata indicando le varie fasi per addivenire 

alla individuazione degli immobili con le caratteristiche sopra indicate e il relativo preventivo 

di spesa pari a € 8.000,00 oltre gli oneri di Cassa ed Iva (allegato 1); 

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi come approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 18 del 17/04/2012, il quale prevede la possibilità di affidare direttamente 

incarichi per la somma non superiore a € 40.000,00 iva esclusa; 

Visto il D.lgs 267/2000; 

DETERMINA 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di affidare l’incarico, per l’individuazione degli immobili di proprietà del Comune di 

Agropoli in premessa specificati, al Geom. Cioffi Gerardo con studio in Via Piave,101 ; 

3. di impegnare l’importo di € 8.000,00 sul redigendo bilancio corrente anno 2013 con 

imputazione della spesa all’int. 1.01.04.03 Cap. 380. 

 

 



 

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al 

Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità 

contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183 del D. Lgs. N. 267 del 

18/08/2000, e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 

 

 

Il Responsabile dell’Area 

     Biagio Motta 

 

 

 

 

 

 

Area Economico-Finanziaria 

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 

267/2000. 

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° 

____________ 

Lì,  Il Ragioniere 


