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NOME FILE -  

 

 

OGGETTO:  Affidamento incarico al tecnico per redazione perizia di stima immobiliare 

                           

 

 

Premesso che questo Ente è proprietario di un immobile denominato “ex Scuderia” 

e del terreno pertinente identificati catastalmente a Palermo nel foglio di mappa 22 

particella 460 (fabbricato piano terra, primo e secondo categoria C/6) e particella n. 

459 (fabbricato piano terra) e l’adiacente terreno di pertinenza; 

 

Ritenuto necessario ed opportuno dotarsi di una nuova perizia di stima immobiliare 

dei suddetto immobile e relativo terreno di competenza; 

 

Vista la nostra nota prot. 811 del 9/06/21 con la quale in riferimento ai precedenti 

rapporti di collaborazione professionale con questo Ente si è provveduto a chiedere, 

all’ Ing. Angelo Formoso con studio a Bagheria in corso Butera n. 56 PI: 

05679540822, preventivo di spesa per redigere una relazione di stima immobiliare, 

sotto forma di perizia giurata, dei locali “scuderie” e terreni limitrofi identificati 

catastalmente al foglio di mappa 22 particella 459, 460 e parte della 462; 

 

Vista la nota del 6/7/21 dell’Ing. Angelo Formoso con studio a Bagheria in corso 

Butera n. 56 PI: 05679540822, con la quale comunica la volontà di redigere la 

relazione di stima immobiliare asseverata per un compenso professionale 

omnicomprensivo massimo di € 262,00, alla luce dei precedenti rapporti di 

collaborazione professionale con questo Istituto ; 

 

Vista la nostra nota del 06/07/21 prot. 917 con la quale in relazione alla precedente 

nota prot. 811 del 9/6/21 e alla Email dell’Ing. Formoso del 6/7/21 si è provveduto a 

chiedere che nella suddetta stima immobiliare venga inclusa tutta la particella 462 e 

la particella 457, e di conoscere se il costo della prestazione subisce variazione; 

 

Vista la nota Email del 7/7/21 rubricata al prot. dell’ente 923 di pari data con la 

quale l’Ing. Formoso comunica che il costo della prestazione resta invariato; 
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Visto che, stante l’entità della spesa, trattandosi di servizio di ingegneria e 

architettura, si può procedere ad affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

 

Visto il Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

  

Visto il D.A. 43/GAB del 08/06/2021 di nomina del Commissario Straordinario; 
 

Vista la Legge n. 6972/1890; 

 

Vista la  L.R. del 09.05.1986, n. 22; 

 

Visto il vigente Statuto dell’Ente approvato con D.P. n. 313/S4°  S.G. Del 

15/12/2004; 

 

Visto il bilancio di previsione 2021 in corso di redazione; 

               

D E L I B E R A 

  

Per  i motivi esposti in narrativa che qui di seguito si intendono riportati e trascritti: 

 

Affidare  all’Ing. Angelo Formoso con studio a Bagheria in corso Butera n. 56 PI: 

05679540822, l’incarico per la redazione di una perizia di stima immobiliare,  dei 

locali “scuderie” e terreni limitrofi identificati catastalmente al foglio di mappa 22 

particella 459, 460, 462 e 457; 

  

Stabilire che la  somma  dovuta al Tecnico incaricato è di € 262,00 

omnicomprensivo; 

 

Impegnare  la somma di € 262,00  al  cap. 7 art. 2 del bilancio di previsione 2021; 

 

Di provvedere  alla liquidazione e pagamento del suddetto compenso ad 

espletamento dell’incarico e acquisizione della perizia e a presentazione di regolare 

fattura elettronica e con indicazione del codice Iban dedicato per la tracciabilità dei 

flussi finanziari. 

 

 

 

 

            Il Segretario dell’Ente     Il Commissario Straordinario 

        F.to Rag. Francesco Paolo Di Maggio                 F.to Dott. Rosario Candela                
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Per estratto del registro originale                    COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

           delle deliberazioni                                                                       AGLI  ATTI    

                                                                                                                                                                               

                                                                          

Palermo, li  ……………………………..           Palermo, li  ………………………………. 

                                                                        

                   IL SEGRETARIO CAPO                                    IL SEGRETARIO  CAPO 

                                                                          

                                                                        

 

 

 

 

Istituto Principe di Castelnuovo e di Villaermosa 

P A L E R M O 

------------- 

 

La    presente   deliberazione   è   stata   pubblicata   all’   Albo  Pretorio    di   questo   

Ente 

 

dal  ………………………    al………………………….. 

 

Palermo, li …………………………. 

 

        L’addetto alla Pubblicazione                                           Il Segretario Capo 

 

 

 

 

 

E S T R E M I  D I  A P P R O V A Z I O N E  T U T O R I A 

 

 

 

Approvata dall’Assessorato Regionale degli EE.LL. con decisione n. ……….. 

del………………. 
 

 

 

Prot. n………..      del ………………… 

 

 


