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RACCOMAN 
 

Prot. 160                  Catanzaro, 17 febbraio 2016 

 
Al Dirigente del Settore Patrimonio e Demanio 

.                                                                                    del Comune di Catanzaro 
 Arch. Andrea Adelchi Ottaviano 

Al RUP  Vincenzo Carioti 
 servizio.patrimonio-demanio@certificata.comune.catanzaro.it 

servizio.patrimonio-demanio@comune.catanzaro.it 

 

Al Sindaco del Comune di Catanzaro 
Sergio Abramo  

sindaco@comunecatanzaro.it 
  

Al Segretario Generale   
del Comune di Catanzaro 

Dott. Vincenzina Sica 
segretariogenerale@certificata.comune.catanzaro.it 

 

Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DI ATTESTATI DI 
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE AI SENSI 
DELLA LEGGE N. 90 DEL 3AGOSTO 2013 DI CONVERSIONE DEL D.L. 63/2013. DIFFIDA. 

 

Il sottoscritto Arch. Giuseppe Macrì, in qualità di Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della 
Provincia di Catanzaro, premesso che: 

1. con nota prot. 38 del 19/1/2016 , ha segnalato tramite email, regolarmente ricevuta ,come attestano le 
notifiche di ricezione, a codesto Settore che la richiesta del pagamento dell’imposta di bollo di € 16 a 
corredo della domanda per l’inserimento nell’elenco per la selezione di tecnici di cui in oggetto, 
appare, prima facie, illegittima in quanto non supportata da alcun fondamento normativo, chiedendo  
conseguentemente di rettificare l’Avviso in oggetto con l’esclusione del pagamento della suddetta 
imposta di bollo sopra segnalata; 

2. che a tutt’oggi non ha avuto nessuna risposta scritta in relazione alla suddetta richiesta segnalata, ciò 
nonostante l’urgenza ed indifferibilità dell’atto da rettificare essendo il termine di scadenza del 
suddetto Avviso fissato entro le ore 12,00 del 29 gennaio 2016. 
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Tanto premesso e riportato,  

          

invita 

il responsabile del procedimento del competente servizio a compiere l’atto del suo ufficio, ovvero a 
riscontrare per iscritto la presente richiesta esponendo le motivazioni poste a fondamento della 
determinazione dell’ente entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della presente. 

avverte e diffida 

che in mancanza di riscontro nel termine indicato, sarà intrapresa ogni opportuna iniziativa nelle sedi 
competenti. 

                                                                                                  Il Presidente dell’Ordine  

    f.to Arch. Giuseppe Macrì 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


