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Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli
DETERMINAZIONE D’IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
Prog. n. 424
N.

1

N.

87

in data 26/03/2015 del Registro Ufficio Espropri
in data 26/03/2015 del Registro Generale

OGGETTO: ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE A SEGUITO DELL’EMANAZIONE DEL DECRETO N.
1/2014 RELATIVO ALL’ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE COMUNALE, EX ART. 42 BIS
D.P.R. 327/2001, DI AREA PRIVATA GIA’ UTILIZZATA PER SCOPI DI PUBBLICO INTERESSE, SITA IN
VIGNOLA - VIA ZANELLA E RICOMPRESA NEL P.P.I.P. “LEBE SRL”. INCARICO AL NOTAIO - ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRI
RICHIAMATA la propria determinazione n. 328 dell’8/10/2014 con la quale, in relazione all’acquisizione al patrimonio
indisponibile comunale di area privata già utilizzata per scopi di pubblico interesse sita in Vignola – Via Zanella e
ricompresa nel P.P.I.P. “Lebe srl”, si provvedeva, tra l’altro, ad assumere un impegno di spesa di € 2.478,88, con
imputazione al cap. 6200/20 del Bilancio di Previsione 2014 (imp. 1059), a favore del Notaio dr. Enrico Spagnoli per la
verifica preventiva di accertamento della piena e libera proprietà dell’area da acquisire e per l’esecuzione degli
adempimenti previsti dalla legge successivi all’emanazione del decreto d’acquisizione;
DATO ATTO che il dr. Enrico Spagnoli ha provveduto a trasmettere, ai fini della corretta redazione del decreto di
acquisizione, apposita relazione notarile di verifica delle proprietà dell’area catastalmente identificata al Fg. 12 mapp. 407
e 408 e, a conclusione della relativa procedura, ha provveduto ad eseguire gli adempimenti previsti dalla legge a seguito
dell’emanazione del decreto n. 1/2014;
VISTA la fattura n. 194 del 25/03/2015 inviata dallo Studio Notarile del dr. Enrico Spagnoli per un importo complessivo di
€ 2.568,34, Iva, onorari e diritti compresi, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
CONSIDERATO che la complessità della fase di accettazione da parte delle proprietà dell’indennizzo/risarcimento
riconosciuto, svoltasi successivamente all’emanazione del decreto di acquisizione, ha comportato la registrazione del
decreto medesimo c/o l’Agenzia delle Entrate oltre il termine ordinario di 30 gg. dalla sua emenazione, con conseguente
ulteriore costo quantificato in € 89,46, corrisposto dal Notaio all’Agenzia delle Entrate;
RISCONTRATA la regolarità della suddetta fattura e ritenuto di poter procedere alla sua liquidazione, assumendo
contestualmente a favore del suddetto professionista un ulteriore impegno di spesa per la somma complessiva di € 89,46
con imputazione al cap. 6200/20 del Bilancio di Previsione 2015 RR.PP. 2014 che presenta la necessaria disponibilità
(imp. 1421);
RICHIAMATO l’art. 3, comma 3, del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia, approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007, che individua tra le tipologie di servizi in economia i servizi di natura
intellettuale in genere e dunque anche i servizi notarili (lett. e), nonché l’art. 7, comma 1, che prevede, nel caso di
importi inferiori a € 20.000,00, l’affidamento diretto di tali servizi;
DATO ATTO che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 11, della L. 30/12/2004 n. 311
(Legge Finanziaria 2005);
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività
dell’Amministrazione;
VISTE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 2/03/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 10/03/2015 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, Esercizio
2015, che affida ai vari Responsabili le Risorse e gli Interventi così come risultanti dal Bilancio di Previsione 2015;
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Allegato alla determinazione n. 87 del 26/03/2015

VISTI:
il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt. 183 e 184;
il D.Lgs. 165/2001;
lo Statuto Comunale;
i Regolamenti di contabilità e dei contratti;
DETERMINA
per le motivazioni sopraesposte e qui integralmente richiamate:
1. Di impegnare la somma complessiva di € 89,46 sul capitolo 6200/20 del Bilancio di Previsione 2015 RR.PP. 2014
(imp. 1421) a titolo di ulteriore costo sostenuto dal Notaio dr. Enrico Spagnoli per la registrazione tardiva (oltre 30
gg) del decreto d’acquisizione n. 1/2014 c/o l’Agenzia delle Entrate;
2. Di liquidare la fattura n. 194 del 25/03/2015 inviata dallo Studio Notarile del dr. Enrico Spagnoli per un importo
complessivo di € 2.568,34, Iva, onorari e diritti compresi con imputazione al capitolo 6200/20 del Bilancio di
Previsione 2015 RR.PP. 2014 che presenta la necessaria disponibilità (imp. 1059_2014 e imp. 1421_2014);
3. Di provvedere a richiedere alle proprietà del P.P.I.P. “LEBE SRL” il conguaglio delle spese effettivamente sostenute
dal Comune di Vignola;
4. Di attivare la procedura di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
5. Di inviare la presente determinazione al Dirigente della Direzione Servizi Finanziari per l’adozione dei provvedimenti
di competenza, dando atto che la stessa diventerà esecutiva a seguito dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
6. Di trasmettere al Servizio finanziario il presente atto di liquidazione, con i documenti contabili allegati, attestando la
regolarita' e disponendo per la successiva emissione di mandato di pagamento, per un totale complessivo di
€ 2.568,34 (imp. 1059_2014 e imp. 1421_2014)
ATTESTAZIONE DURC:
Si attesta la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002.
Si attesta che per il presente impegno di spesa non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui
all'art. 2 L. 266/2002.
ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'
Fornitore
Cod Iban e Banca
CIG
Notaio dr. Enrico Spagnoli
Viale Buonpastore n. 248
Z66111EE1B
Modena
Si da' atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.,il conto corrente dedicato alle transazioni
finanziarie derivanti dal contratto in oggetto e quello riportato nella tabella soprariportata (inserire una riga per ogni
fornitore o per ogni cig).
Si da' atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla
tracciabilita' finanziaria di cui all'art. 3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva dell'Amministrazione prot. n.
23522 del 24/08/11.
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la pubblicazione dell’atto di impegno sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 26 del D.Lgs. 33/2013
È avvenuta, pertanto l’atto è efficace.
Non è avvenuta in quanto trattasi di spese non soggette alla predetta normativa.
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Roberta Bertussi per
la parte contabile/amministrativa:
Roberta Bertussi
__________________________
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRI
(PESCI dr.ssa Elisabetta)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in
quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: ____________________________________________
Data
IL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
(CHINI dr. Stefano)

