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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 719/AV4 DEL 25/10/2018  
      

Oggetto: [INCARICO PERITALE ARCHITETTO EVELINA RAMADORI – LIQUIDAZIONE 
COMPENSO] 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1) di prendere atto dell’avvenuto svolgimento dell’incarico dell’Architetto Evelina Ramadori come da 

Relazione Storico Artistica redatta dalla stessa e pervenuta al protocollo aziendale il 3/10/2018 (agli atti); 

2) di registrare la spesa di € 995,00 quale compenso omnicomprensivo lordo oltre oneri ed accessori di legge 

al conto n. 0509030103 della contabilità generale anno 2018 ove è prevista adeguata copertura;  

3) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii; 

4) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.i. 

 

 

 

Il Direttore Area Vasta n. 4 

Dott. Licio Livini 
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Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione 

I sottoscritti, vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, attestano che gli oneri derivanti dal 

presente atto trovano copertura nel budget 2018 provvisoriamente assegnato (Aut. 2018 AV4 ALTRO n. 79 sub n. 

1). 

 

 

Il Dirigente Amministrativo    Il Direttore UOC Area Dipartimentale 

     Controllo di Gestione          Contabilità, Bilancio e Finanza  

               Coordinatore di Area Vasta 

      Dott. Daniele Rocchi      Dott. Luigi Stortini 
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La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 allegati. 

 

 

 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
 

(U.O.C. Attività Tecniche, Nuove Opere e Patrimonio – U.O.C. Supporto all’Area Affari Generali 

(AA.GG.) e Contenzioso) 

 
Normativa: 

- art. 64 del D.Lgs n. 300/1999Artt. 782 e seguenti del codice civile; 

- art. 12 del D.Lgs n. 42/2004. 

Riferimenti amministrativi: 

- Circolare MIBACT n. 19 del 30/07/2015; 

Motivazione: 

- a seguito dell’attivazione della verifica dell’interesse culturale del Lotto X di cui alla determina di 

alienazione Asur DG 636 del 25/09/2015 il MIBACT Marche con nota prot. 1120 dell’8.06.2018 ha 

richiesto una relazione storica dell’intero complesso denominato “Madonna della Bruna” (romitorio e 

chiesa) distinto al fg. 6 partt. 74, 75, 76 e 300; 

- su indicazione dell’Ufficio dicasteriale competente è stato individuato l’Architetto Maria Evelina 

Ramadori per la predisposizione della relazione storica necessaria alla definizione dell’istruttoria di 

vendita dell’immobile in questione; 

- con nota prot 35798 del 17/07/2018 l’Area Vasta n. 4 ha conferito l’incarico all’Architetto Ramadori 

dietro compenso omnicomprensivo lordo di € 995,00 oltre oneri ed accessori di legge; 

- che in data 3/10/2018 è pervenuta via pec la Relazione storico artistica, completa di repertorio 

fotografico, redatta dallo stesso Architetto (agli atti dell’Ufficio). 

Sulla scorta delle considerazioni sopra effettuate, si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione della seguente 

determina: 

1) di prendere atto dell’avvenuto svolgimento dell’incarico dell’Architetto Evelina Ramadori come da 

Relazione Storico Artistica redatta dalla stessa e pervenuta al protocollo aziendale il 3/10/2018 (agli atti); 

2) di registrare la spesa di € 995,00 quale compenso omnicomprensivo lordo oltre oneri ed accessori di legge 

al conto n. 0509030103 della contabilità generale anno 2018 ove è prevista adeguata copertura;  
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3) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii; 

4) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.i. 

 

 

 

  

Il Direttore U.O.C. Attività Tecniche,    Il Direttore Responsabile Titolare 

Nuove Opere e Patrimonio U.O.C. Supporto all’Area Affari Generali  

e Contenzioso 

Ing. Alberto Franca              Dott. Simone Aquilanti 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
(non sono presenti allegati) 

 


