COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO
Progressivo N. 79

DETERMINAZIONE N. 184 DEL 24.08.2015
Oggetto:

ACQUISIZIONE DI TERRENI A TITOLO GRATUITO IN VIA DEL
CONCHELLO LOC. CIANO D'ENZA . INCARICO PER LA STIPULA DEL
ROGITO E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTO NOTARILE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 15 del 28/07/2015 prot. 4456 con la quale il sottoscritto
è stato nominato Responsabile del Servizio Sportello Unico dell’Edilizia e Attività Produttive
e Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.);
Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 36 del 27/07/2015 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione Esercizio 2015 – Bilancio pluriennale 2015-2017 –
Relazione Previsionale e Programmatica;
Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 58 del 08/08/2015 con la quale sono stati
assegnati ai Responsabili i capitoli di entrata e di spesa per la gestione dell’esercizio 2015;
RICHIAMATA: la Deliberazione di Giunta Comunale n° 59 del 28.05.2003 con la quale si
prendevano in carico le opere di Urbanizzazione primaria eseguite da parte della Ditta
Dolciaria Val d’Enza s.r.l con sede in Canossa nell’ambito del Piano Particolareggiato P.P.
10;
VISTO: che con la stessa si definiva di acquisire, a titolo gratuito, le aree interessate alle
opere medesime, nonché le spazi di verde pubblico di urbanizzazione primaria, sia inclusi nel
P.P. 10 che nella “zona industriale edificata e di completamento”;
CONSIDERATO: che i beni oggetto di compravendita a titolo gratuito sono terreni
individuati in all’ N.C.T del Comune di Canossa al foglio n. 1 mappali 135 e 136;
CONSIDERATO: che occorre provvedere all’incarico, per la stipula dell’atto notarile di
acquista in proposito la disponibilità espressa dal Dott. Proc. Raffaella Ferretti, Notaio in
Reggio Emilia, conosciuto e di fiducia dell’Amministrazione, il quale si è reso disponibile in
proposito;
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VISTO: il preventivo di spesa pervenuto via e mail in data 06 Luglio 2015 e registrato al prot.
n. 4049 del 08 Luglio 2015, dal Dott. Proc. Raffaella Ferretti, Notaio in Reggio Emilia, con
studio in SAN POLO D'ENZA (RE), in Via San Matteo, 56/2, c.f. FRRRFL62D65H223N di
importo complessivo pari a € 1548,70 oneri fiscali inclusi comprensivO delle spese di
registrazione, considerato congruo ed in linea con i prezzi di mercato per servizi analoghi;
ACCERTATO: che l’importo di €. 1548,70 per l’incarico sopra descritto, trova copertura all’
Intervento 2080101, cap. 21200 del bilancio 2015;
DETERMINA

1) di incaricare il Dott. Proc. Raffaella Ferretti, Notaio in Reggio Emilia, conosciuto e di
fiducia dell’Amministrazione, per una preventivata complessiva spesa di €. 1548,70,
comprensiva di imposte, spese notarili, i.v.a. e quanto occorra in proposito alla stiupula
dell’atto di cui sopra;
2) di dare atto che l’importo di euro €. 1548,70 per l’incarico sopra descritto, trova copertura
all’ Intervento 2080101, cap. 21200 del bilancio 2015 approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n° 36 del 27.07.2015;
3) di dare atto che, riguardo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla
Legge n. 136/2010, come modificato dal Decreto Legge n. 187/2010 convertito nella Legge n.
217/2010 all’incarico, oggetto del presente atto, è attribuito il seguente CIG: ZA815C5AB7;

2

DETERMINAZIONE N. 184 DEL 24.08.2015

Addì, 24/08/2015
Il Responsabile del Servizio
F.to GEOM. SIMONE MONTRUCCOLI
_______________________________
___________________________________________________________________________
Codice / Capitolo
21200 - cap. 1

Importo
1548.70

Impegno
332

Anno
2015

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile della determinazione e la copertura finanziaria per
l’assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, co. 4, D.Lgs. 267/2000,
pertanto il presente atto è esecutivo ad ogni effetto di legge.
Addì, 24/08/2015
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to RAG. MAURO ROSSI
_______________________________
___________________________________________________________________________
Registro Pubblicazione n.

Copia della presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 23/09/2015 al 08/10/2015.
Addì,
Il Segretario Comunale
___________________________
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