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Delibera del Presidente n.  3  del 18/07/2022  

 
Il Presidente, 
 

Visto il giudizio civile di primo grado n. 1517/2013 R.G. pendente presso la prima sezione 

del Tribunale di Messina tra il Condominio Via Luciano Manara is. 125 e F.lli Manganaro  

 
Considerato che l’Automobile Club Messina detiene in comproprietà nella misura del 50% 

con Automobile Club Italia n. 2 unità immobiliari, siti in Via Luciano Manara is. 125 n° 19, 

Piano Terra e Primo Piano 

 
Considerato che occorre procedere con urgenza all’individuazione di un professionista per 

verificare la proprietà del cortile interno allo stabile su cui affacciano i locali dell’Ufficio 

dell’AC Messina posti al Piano Terra,  

 
Considerato che non esistono all’interno dell’Ente strutture o dipendenti aventi 

competenze specifiche per lo svolgimento dell’incarico professionale e tecnico sopra 

evidenziato;      

 
Vista la determina del Direttore n° 55 del 14/07u.s., con la quale ha evidenziato che 

l’incarico  di cui sopra non sono presenti all’interno dell’Ente soggetti aventi le necessarie 

conoscenze tecniche e professionali; 

 

Considerato che è stato richiesto un preventivo ad un professionista abilitato alla stesura 

del piano sopra richiamato; 

 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. A del D.lgs. 50/2016 e smi; 

 

Vista l’offerta presentata dall’ing. Barbara Milio, nata a Messina, il 20.10.1977 con Studio 

Tecnico sito in  V.le della Libertà, 3 Messina  - 090/51782, Iscrizione Albo Ingegneri  

Messina n. 3116 c.f. MLIBBR77R60F158E, per l’importo di € 1.040,00 

(millequarantaeuro/00) oltre oneri cassa ingegneri 

DELIBERA 

1. di conferire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A, del Dlgs. 50/2016 e smi.  l’incarico 

all’ing. Barbara Milio, nata a Messina, il 20.10.1977 con Studio Tecnico sito in  V.le 

della Libertà, 3 Messina  - 090/51782 per l’importo di € 1.040,00 

(millequarantaeuro/00) (+ altri oneri di legge). 

 

2. Di dare mandato al Direttore dell’Ente, Sig. Daniele Colombo, di provvedere agli 
adempimenti conseguenziali. 
 

La presente delibera verrà ratificata dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile  
 

AUTOMOBILE CLUB MESSINA 

                     IL PRESIDENTE 
                                                                    F.to       Dott. Ing. Massimo Rinaldi 


