COPIA

PENSIONATO REGINA ELENA
PANCALIERI
Provincia di Torino

DETERMINAZIONE
N.11 DEL 19.04.2018

OGGETTO: Affidamento incarico indagine catastale e redazione perizia
estimativa terreni agricoli di proprietà dell’Ente

IL SEGRETARIO DIRETTORE

Premesso che la L.R. 12/2017 prevede l’obbligo per le IPAB di avviare entro il 12 marzo 2019
le procedure per trasformarsi in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, oppure in enti
privati senza scopo di lucro;
- che al di là della scelta che verrà fatta sulla natura giuridica futura del Pensionato Regina
Elena, è in ogni caso necessario procedere ad un controllo della consistenza patrimoniale, al
fine di determinarne la consistenza;
- che essendo l’Ente proprietario di n.11 terreni agricoli nei comuni di Pancalieri e
Casalgrasso, frutto di diverse oblazioni ricevute nel corso degli anni dalla fondazione ad oggi,
è opportuno svolgere un’indagine catastale al fine di controllare la regolarità delle iscrizioni
dei diversi appezzamenti e ricostruirne il passaggio di proprietà, e far redigere una perizia
estimativa per determinarne il valore attuale;
- che allo scopo è stato richiesto preventivo al geom. Giuseppe Fonti, con studio in
Pancalieri, via Villafranca 15/D, C.F. FNTGPP82M23B777Y P.IVA 08898760015, il quale ha
richiesto per lo svolgimento della pratica un compenso di euro 2.150,00 oltre cassa
professionale ed IVA, e compresa ritenuta d’acconto;
Ritenuto il compenso richiesto congruo;
Attribuito all’affidamento il CIG Z68235A6FD;
Visto il D. Lgs 267/2000 s.m.i.;
Visto l’articolo 5 del vigente Regolamento di Organizzazione

DETERMINA

1) Di affidare al professionista geom. Giovanni Fonti sopra generalizzato l’incarico di
svolgimento di indagine al catasto e in conservatoria per la ricostruzione dei passaggi
di proprietà e di redazione di perizia estimativa, sugli 11 appezzamenti di terreno
agricolo facenti parte del patrimonio dell’Ente
2) Di impegnare la spesa complessiva di euro 2.257,50 al cap. 21 R2017 del bilancio
corrente e di euro 496,65 per IVA al cap. 1 competenza del bilancio 2018;
3) Di liquidare gli importi dovuti a incarico terminato, previa emissione di regolare
fattura.

Pancalieri, 19.04.2018

Il Segretario Direttore
Daniele Canavesio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA AI
SENSI DELL’ART. 6 COMMA 11 LEGGE 15.05.1997 N. 127.

Visto: Si attesta la regolarità tecnica e contabile del provvedimento sopraesteso.

Pancalieri, lì 19.04.2018

Il Segretario – Direttore
Responsabile della gestione finanziaria
Daniele Canavesio

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet di questo
Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.

Pancalieri, lì 15.10.2018

Il Segretario – Direttore
Responsabile della gestione finanziaria
Daniele Canavesio

