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Determinazione n.50/2015 

OPERA PIA ASILO SAVOIA 
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 

Legge 6972 del 17 luglio 1890 

 
DETERMINAZIONE N. 50 DEL 17 AGOSTO 2015 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SANZIONE E DIRITTI DI SEGRETE RIA PER CAMBIO DI 

DESTINAZIONE D’USO DI IMMOBILE DI PROPRIETA’  

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

VISTO  lo Statuto dell’Ente approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1926 e ss. mm. ii; 

VISTO  il Regolamento Organico dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 19 del 2 ottobre 2014; 

PREMESSO:  

- che in data 19 dicembre 2013 era stato affidato dall’Ente, incarico professionale a tecnico 
specializzato per la valutazione dello stato manutentivo dell’unità immobiliare di proprietà 
dell’Ente sita in Roma Via Monzan. 4-8; 

- che sulla base della documentazione redatta dal predetto professionista erano stati dall’Ente 
eseguiti e terminati nel mese di luglio 2014, dei lavori di manutenzione ordinaria nel predetto 
immobile; 

- che con Determinazione n. 60 del 24 luglio 2014, l’Ente aveva proceduto all’affidamento di 
incarico professionale per ottenere il cambio di destinazione d’uso da commerciale a studio 
privato dell’immobile oggetto dei predetti lavori sito in Roma Via Monza. 4-8; 

-  che con Determinazione n. 46 del 31 luglio 2015 per le motivazioni ivi esplicitate che si 
intendono integralmente richiamate nel presente atto, al fine di consentire l’avvio delle 
necessarie procedure per l’apertura del servizio sperimentale denominato Emporio Savoia, da 
espletarsi nella citata unità immobiliare, è stato conferito incarico professionale al Geom. 
Giovanni Caricato, per il cambio di destinazione d’iuso della predetta unità immobiliare da 
studio privato a commerciale; 

PRESO ATTO che a seguito dell’incarico conferito con la citata Determinazione n. 46/2015 il Geom. 
Caricato con propria nota acquisita in atti dell’Ente al protocollo n. 1088 del.17/08/2015 ha comunicato 
all’Ente che a causa della mancata denuncia di un bagno  in sede di presentazione della D.I.A. per 
l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, terminati nel luglio 2014, al fine di consentire il cambio di 
destinazione d’uso da studio privato a commerciale della predetta unità immobiliare si rende opportuno 
e necessario procedere a depositare idonea S.C.I.A. in sanatoria presso i competenti Uffici comunali; 

DATO ATTO  che la citata SCIA comporta un costo di Euro 1.251,24 di cui Euro 1.000,00 per sanzioni 
art. 6 Comma 7 ex D.P.R. 380/2001 ed Euro 251,24 per Diritti di segreteria  
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RITENUTO di dover procedere al deposito di idonea S.C.I.A. presso i competenti Uffici comunali al 
fine di consentire nel più breve tempo possibile il cambio di destinazione d’uso dell’unità immobiliare 
di proprietà dell’Ente sita in Roma Via Monza n. 4-8, previa corresponsione di Euro 1.251,24 alla 
tesoreria di Roma Capitale per Sanzioni e diritti di segreteria  

VISTO  il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso nel quale è prevista adeguata 
copertura finanziaria; 

VISTA  la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;  

VISTO  il Regio Decreto del 5 febbraio 1891 n. 99; 

VISTO  il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207; 

per quanto in premesse: 

DETERMINA 

1. per le motivazioni in narrativa argomentate, di dover procedere al deposito di idonea S.C.I.A. 
presso i competenti Uffici comunali, al fine di consentire nel più breve tempo possibile, il 
cambio di destinazione d’uso dell’unità immobiliare di proprietà dell’Ente sita in Roma Via 
Monza n. 4-8, previa corresponsione di Euro 1.251,24 alla tesoreria di Roma Capitale per 
Sanzioni e diritti di segreteria; 

2. di imputare la spesa complessiva di € 1.251,24 al Cap 1 – Art.1 del bilancio  del corrente 
esercizio, in cui è prevista adeguata copertura finanziaria; 

3. di dare mandato al Geom Giovanni Caricato di redigere e presentare la documentazione 
necessaria ai preposti Uffici Comunali; 

4. di dare mandato ai preposti Uffici dell’Ente di porre in essere tutti gli atti inerenti e 
conseguenti l’esecuzione della presente determinazione  

 

 La Determinazione assume il n. 50 delle determinazioni dell’anno 2015.  

 
 
 
 
  

IL SEGRETARIO  GENERALE   

              F.to Domenico Giraldi   


