
  

SETTORE TECNICO  

Direzione Lavori - Acquisizione Aree - Patrimonio - Vendita Alloggi  

OGGETTO: Conferimento incarico al Geom. Fusco Pasquale con studio in Maddaloni via Roma, CF: 
FSCPQL62H24I197R, per frazionamento in Cancello ed Arnone. 
CIG: ZDB2AA6D1A  

IL DIRIGENTE  
Premesso:  
-          Che nel Comune di Cancello ed Arnone è stato realizzato un intervento edilizio ex lege 166/75 su suolo ove 

insistevano inizialmente i fabbricati F28, p.lla 59 sub 1-2-3-4, p.lla 60 sub 1-2-3-4, p.lla 61 sub 1-2-3-4, poi 
demoliti e, quindi, ceduti impropriamente dal Demanio dello Stato allo IACP di Caserta con Atto rep. 280 
del 16.05.2003;  

-          Che nel 2013 nell’eseguire l’accatastamento del fabbricato sopra richiamato, consistente in 12 alloggi, fu 
accorpata, oltre all'area del lotto strettamente utilizzato, anche tutta l'altra disponibile, di proprietà del 
Demanio;  

-          Che il Demanio con nota prot. n.2019/16562/DRCAM del 24.10.2019 ha rappresentato tale discordanza;  
-          Che è necessario, pertanto, eseguire il frazionamento dell’area urbana, propedeutico alla restituzione al 

Demanio dell’area impropriamente accorpata al fabbricato;  
Individuato nella persona del Geom. Pasquale Fusco, con studio in Maddaloni via Roma, CF: 

FSCPQL62H24I197R , il professionista a tanto idoneo, inserito nell’albo dei professionisti di fiducia;  
Ritenuto potersi fissare un compenso di €. 2.345,00 comprensivo di contributo Cassa geometri per €. 95,00 
(4%), IVA (22%), e diritti catastali nella misura di €. 350,00, calcolato secondo i corrispettivi già applicati in 
precedenza per le medesime fattispecie;  
Visto lo Statuto;  
Richiamate le proprie competenze;  
   

DETERMINA  
1.      Affidare al Geom Fusco Pasquale, con studio in Maddaloni via Roma, CF: FSCPQL62H24I197R, l’incarico di 

cui alle premesse.  
2.      Invitare il professionista alla sottoscrizione di apposita convenzione d’incarico ove resteranno disciplinati i 

rapporti e le condizioni dell’incarico stesso.  
3.      Impegnare la spesa di €. 2.345,00 sul capitolo 6.2.10.30 art. 5 avente ad oggetto “Accatastamenti”.  

Il Responsabile 
Ing. Giuseppe di Nuzzo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  711/2019 
 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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