
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 182 del 9.4.2015 

Proroga al geom. Gianluca Festa del precedente incarico per la rettifica della 
documentazione catastale di alloggi  

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio Segreteria ; 
 
RICHIAMATA  
La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 506 del 28.4.1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, Art.  15 e 16 sulla distinzione tra poteri  di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO 
che con determina presidenziale n. 92 in data 25.10.2010 e la conseguente 
convenzione fu affidato al geom. Gianluca Testa l’incarico di espletamento della 
pratiche catastali in località varie; 
 
VISTA 
la nota prot. 1802 dell’8.4.2015 ad oggetto : “ Affidamento incarico per 
accatastamento alloggiin Castelfranci, Montoro Inferiore e rettifiche catastali “, 
inoltrata dal Responsabile dll’Ufficio Patrimonio e dal Coordinatore del Settore 
Tecnico, con la quale comunicano che: 
“ Riscontrato, 
- che occorre definire il regolare accatastamento di n°6 alloggi in Castelfranci, 
nonché di n° 12 alloggi in Montoro Inferiore e proc edere alla rettifica catastale di ns. 
immobili, 
 
- che, come da note allegate, il geom. Vincenzo Pacilio si è già interessato delle 
problematiche relative all'accatastamento del ns. intervento ERP di n°6 alloggi in 
Castelfranci alla località S, Eustacchio; mentre l'ing. Lubrano Elia ha affrontato le 
problematiche connesse all'accatastamento del ns. intervento ERP di n°12 alloggi 
in via Boschi a Montoro Inferiore; 
 
- che nell'ambito dell'incarico affidato al geom. Gianluca Testa per la rettifica 
catastale di ns. immobili, detto professionista ha risolto diverse questioni di estrema 
urgenza e complessità; 
 
tanto premesso, 
 
per le note carenza tecniche e d'organico interne e per addivenire ad una rapida 
risoluzione delle suddette questioni, si rappresenta l'opportunità e necessità di 
assegnare con disposizione: 
 
al geom. Vincenzo Pacilio la definizione dell'accatastamento dei n°6 alloggi in 
Castelfranci alla loc.tà S. Eustacchio; 
 



all'ing. Lubrano Lavadera Elia la definizione dell'accatastamento di n°12 alloggi in 
Montoro Inferiore alla via Boschi; 
 
al geom. Gianluca Testa una proroga del precedente affidamento, per la rettifica 
della documentazione catastale dei ns. immobili come in Avella, Mercogliano e 
alloggi da vendere o già alienati per i quali occorre rettificare e/o rifare gli atti.” 
 
RITENUTO 
Doveroso provvedere in merito; 
 

DISPONE 
 
Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte 
di: 
 
prorogare il precedente affidamento, al geom. Gianluca Testa per la rettifica della 
documentazione catastale degli immobili di nostra proprietà come in Avella, 
Mercogliano e alloggi da vendere o già alienati per i quali occorre rettificare e/o 
rifare gli atti, con le modalità e i termini di cui alla convenzione da sottoscrivere prima 
dell’inizio dell’espletamento dell’attività con il citato professionista per la 
regolamentazione dei compensi spettanti; 
 
di trasmettere copia della presente all’Ufficio Patrimonio per il prosieguo; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario  IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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