Decreto Presidenziale
n.

OGGETTO:

12

del 13 febbraio 2015

Conversione incarico per definizione delle variazioni catastali delle
Residenze Universitarie Santi Romano e Casa del Goliardo

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATO

RITENUTO

CONSIDERATO

SI RITIENE

Il Presidente
l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli enti
regionali per il diritto allo studio universitario in numero corrispondente
a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
l’art. 3, comma 4, lettera d) del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n.
68;
il D.lgs. n.163 del 2006 e s.m.i.;
il DP n.243/Ser/1/SG dell'8/8/2014 di nomina di Presidente dell'Ersu
di di Palermo del Prof. Alberto Firenze per la durata di anni 3;
La delibera del commissario ad acta n° 27 dell' 08/08/2014 e relativo disciplinare d'incarico avente come oggetto “Richiesta CPI e presentazione
SCIA Residenza Universitaria Santi Romano – Pratica 50469 VV.F.” e relativo decreto n°117 del 30/12/2014
che l'Arch.tto Valeria Mirabile, incaricata come da suddetta delibera, nel
rispetto dell'art.8 del disciplinare, esaminata la documentazione, ha
rilevato delle inesattezze circa il titolo di proprietà della Residenza Santi
Romano per cui occorre procedere in primo luogo alla denuncia di
variazione presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di PalermoCatasto;
Visto il decreto n°39 del 31/12/2014 avente per oggetto “Incarico e
messa in esercizio delle Residenze ERSU Schiavuzzo e Casa del Goliardo
- Richiesta CPI e presentazione SCIA”
che dalla documentazione catastale, esaminata dal tecnico incaricato
Arch.tto Valeria Mirabile risulta che, la particella su cui insiste la scala
d'emergenza della Residenza Casa del Goliardo, non risulta
catastalmente annessa, e che occorre definirne prioritariamente la
titolarità ed effettuare denuncia di variazione presso l'Agenzia delle
Entrate, Ufficio Provinciale di Palermo-Catasto;
di dovere procedere alla regolarizzazione catastale delle Residenze Santi
Romano e Casa del Goliardo prima della presentazione delle istanze di
Scia;
che per l'incarico, affidato come da delibera n° 27 dell' 08/08/2014
“Richiesta CPI e presentazione SCIA Residenza Universitaria Santi
Romano – Pratica 50469 VV.F” è stato già preso impegno di spesa di
€8.000,00 oltre contributo Inarcassa pari al 4%;
per le sopraggiunte necessità di modificare il disciplinare d'incarico,
tenuto conto dell'accordo raggiunto con il tecnico e che le prestazioni da
espletare sono quantificabili in €4.000,00 oltre contributo Inarcassa pari
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RITENUTO

al 4% per la denuncia di variazione della Residenza Santi Romano ed €
4.000,00 oltre contributo Inarcassa pari al 4% per la regolarizzazione
catastale della Residenza Casa del Goliardo;
di pubblicare il presente decreto nel sito web dell'Ente, alla voce
Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.L. 14/03/2013 n°33.

DECRETA
Art. 1
Di modificare il disciplinare d'incarico dell'Arch. Valeria Mirabile del 08/08/2014 per la“Richiesta
CPI e presentazione SCIA Residenza Universitaria Santi Romano – Pratica 50469 VV.F” in
incarico per “Definizione delle variazioni catastali delle Residenze Universitarie Santi Romano e
Casa del Goliardo”.
Art.2
Di nominare il F.D. Arch.tto Rosanna Giglio Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
dell'art.10, comma 5 e dell'art.125, comma 2, del D.lgs n°163/2006, per l'adozione di tutti gli
atti conseguenti al presente decreto.
Art.3
Di utilizzare :
 l'importo di € 8.320,00 compreso contributo Inarcassa pari al 4%, già impegnato con
decreto n° 117 del 30/12/2014, a favore dell’Arch. Valeria Mirabile, iscritta all’Ordine
degli Architetti della Provincia di Palermo al n. 5381, sul cap. 157 del bilancio dell’Ente
per l’esercizio 2014;
Art.4
Di pubblicare il presente atto nel sito web dell'Ente, alla voce Amministrazione Trasparente, ai
sensi del D.L. 14/03/2013 n°33.

Il Presidente
Prof. Alberto Firenze
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