
  

SETTORE TECNICO  

Direzione Lavori - Acquisizione Aree - Patrimonio  

OGGETTO: Conferimento incarico ARCH. GIOVANNI RAIMONDO con studio in via E. Toti n. 27, Cancello 
Arnone per frazionamento unità immobiliare in Cancello Arnone F. 23 P.lla 5135 Sub. 3 – 
C.F.RMNGNN85C03B715R - CIG: ZA82748BD9  

Premesso: 

 
- che con Determina n. 1003 del 13/12/2018, si dava incarico al Notaio Di Caprio Vincenzo, per la stipula di 
apposito Atto di rettifica di  Atto di compravendita per Notaio Angelo Golia Rep. n. 31630 del 22/7/2003, con 
cui veniva indicato erroneamente quale oggetto della vendita a Chierchiello,  il Sub 4 piuttosto che il Sub. 3 
della P.lla. 5135 del F. 23 in Cancello Arnone; oltre l’errato identificativo catastale si commetteva l’ulteriore 
“leggerezza” di vendere una cantinola ben identificata nella sua individuazione grafica e descrizione dei confini 
ma inserita nella scheda planimetrica di altro subalterno; più in generale, le cantinole inserite nelle schede 
planimetriche dei Subb. 1, 3, 4, e 5 non trovano corrispondenza negli atti di vendita per cui vanno frazionate, 
ovverosia staccate dalle attuali schede planimetriche; 
- che, per quanto sopra detto, occorre coinvolgere altri proprietari, nella specie il Sig. D’Angiolella  proprietario 
dell’alloggio Sub. 1 e Baldassarre, proprietario dell’alloggio Sub. 5, al fine di eseguire le dovute rettifiche; 
- che i Sigg. Eredi Chierchiello, Sig. D’Angiolella e Sig. Baldassarre hanno conferito incarico all’Arch. Giovanni 
Raimondo, come in oggetto individuato, impegnandosi a corrispondere il 50% (responsabilità condivisa con 
l’alienante IACP) della soma preventivata di €. 270,00 per ogni frazionamento, comprensiva di €. 100,00 di 
diritti catastali e al lordo della Cassa (4%) come per legge; 
- che si può  stabilire  un compenso professionale pari ad €. 408,65 oltre Cassa (4%) per €. 16,35,  e €. 
400,00 per diritti catastali, per un totale di €. 825,00, inferiori a quelli di mercato solitamente praticati; 
- che, le competenze professionali, come sopra stabilite, dovranno liquidarsi solo dopo la presentazione della 
certificazioni di rito; 

Tanto premesso:  

- Visti gli atti d’ufficio; 
- Visto l’art.12 dello Statuto; 
- Visto il D. Lgs. 165/01; 
- Richiamata la propria competenza. 

DETERMINA  

1. Conferire all’Arch. Giovanni Raimondo con studio in via E. Toti n. 27, Cancello Arnone – C.F. 
RMNGNN85C03B715R, inserito nell’elenco dei professionisti di fiducia dell’Ente, l’incarico di provvedere al 
frazionamento dell’unità immobiliare identificata con il Sub.3, P.lla 5135 F.23 in Cancello Arnone; 
2. Partecipare per il 50%, per i motivi anzidetti alla analoga spesa da sostenere per il frazionamento dei Subb. 
1, 4 e 5; 
3. Impegnare la spesa complessiva di €.  825,00 comprensive di onorari per  €. 408,65 oltre Cassa (4%) per 
€. 16,35,  e €. 400,00 per diritti catastali, sul Capitolo/articolo dell’esercizio provvisorio anno 2019 n. 
6.2.10.30/5;  
4. Trasmettere la seguente ai Settori competenti, per i consequenziali adempimenti. 

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.  116/2019 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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