
 

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli  

DETERMINA DI IMPEGNO 

N.   26  in data   21/02/2014  del Registro di Settore    Progr. n.  337  

N.   61  in data   21/02/2014  del Registro Generale 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO NOTAIO SERENI CRISTINA PER TRASCRIZIONE  E 
VOLTURA DEGLI ATTI RELATIVI ALL’ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI AREE 
ADIBITE A VIABILITA’ DI PUBBLICO TRANSITO DI VIA DON PELLEGRINI E PARTE DI VIA 
DON G. MINZONI  - CIG XCF0D75BAA – IMPEGNO DI SPESA. 

 
I L  FUNZIONARIO DELEGATO 
Responsabile del Servizio  

 
PREMESSO che: 

- a seguito di accertamenti cartografici sulle mappe catastali nel Comune di Vignola effettuati dalla 
scrivente responsabile del Servizio Manutenzione Patrimonio  è emerso che al via Don Pellegrini e 
parte della via Don Minzoni, insistono su particelle catastali mole delle quali risultano ancora 
intestate a privati pur essendo su sedime stradale; 

- è stato conferito al geom Miani Loris l’incarico professionale di frazionamento della via Don 
Pellegrini e parte di via Don Minzoni per la definizione dell’elenco delle proprietà private da 
accorpare al demanio stradale; 

- tali terreni privati risultano a tutti gli effetti destinati ad uso stradale pubblico che permane 
ininterrottamente da almeno venti anni in quanto i soggetti privati non hanno mai interposto 
opposizione al libero,pacifico e continuo utilizzo a scopo di transito; 

 
RITENUTO opportuno acquisire la proprietà di tali terreni per preservarli ad uso stradale pubblico in 
modo da regolarizzare l’attuale assetto dei proprietari rendendo lo stato giuridico di tali beni 
corrispondente alla situazione di fatto; 
 
PRECISATO che compete all’ amministrazione comunale l’affidamento di un incarico notarile, per la  
conclusione dell’iter di accorpamento al demanio stradale delle arre private in questione; 

 
PRESO ATTO  inoltre che trattandosi di prestazioni di importo stimato inferiore a € 20.000,00 risulta 
applicabile il Regolamento delle forniture e dei servizi in economia del Comune di Vignola, approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007, per procedere all’affidamento mediante affidamento 
diretto ai sensi del comma 1 paragrafo 1 dell’ art 7 del Regolamento, precisando che la tipologia del 
servizio rientra nella lettera e) dell’art 3 del Regolamento in questione; 
 

VISTO il preventivo di spesa del notaio dott.ssa Cristina Sereni con studio a Pievepelago (MO) in Piazza 
V.Veneto n. 28 –p.iva 03172290367,  pervenuto il 19/2/2014 e assunto agli atti al prot. n. 5501/14, 
allegato alla presente quale parte integrale e sostanziale ma trattenuto agli atti della scrivente direzione 
che quantifica in € 1.100 (oneri esclusi)  le prestazioni di trascrizione e volturazione degli atti relativi 
all’oggetto;  

RITENUTO opportuno in ragione dell’offerta economica ritenuta congrua e vantaggiosa, affidare l’incarico 
in questione al  notaio dott.ssa Cristina Sereni con studio a Pievepelago (MO), che si è resa disponibile a 
svolgere le attività di trascrizione e volturazione degli atti relativi all’accorpamento delle aree private 
adibite a viabilità delle vie Don Pellegrini e Don Minzoni; 

PRESO ATTO inoltre che con nota prot. n.5864 del 21/02/2014 il notaio Cristina Sereni ha trasmesso : 
- la dichiarazione con la quale il professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
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cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii ; 
- l’autodichiaraizone Durc ai fini della verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 
266/2002 e di cui al D.M- 24 ottobre 2007 - Documento unico di regolarità; 

DATO ATTO che l’incarico in oggetto è conferito ai sensi del D.Lgs.163/2006 e quindi non rientra tra le 
tipologie previste dall’art. 1, comma 11, della L. 30/12/2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005); 

VISTA la deliberazione consiliare n. 24 del 26.06.2013 che approvava il bilancio 2013 che assestato al 
31.12.2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 97 del 01.07.2013 con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai  vari 
Responsabili di struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di previsione 
2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2014, fino ad 
approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 
del T.U.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 
VISTO, in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 23 del 23/01/2014 con la quale il Responsabile del Servizio 
Manutenzione e Patrimonio, geom. Chiara Giacomozzi, è stato delegato di Posizione Organizzativa; 

 
 

DETERMINA 
 

1. Di conferire, per le motivazioni espresse in premessa al notaio dott.ssa Cristina Sereni con studio a 
Pievepelago (MO) in Piazza V.Veneto n. 28 – p.iva 03172290367, l’incarico professionale relativo alla 
trascrizione e volturazione a conclusione dell’iter di acquisizione a titolo gratuito delle aree da accorpare 
al demanio stradale delle vie Don Pellegrini e Don Minzoni sulla base del preventivo prot n. 5501/14 del 
19/02/2014 allegato alla presente ma trattenuti agli atti della scrivente direzione; 

2. Di impegnare per l’espletamento del suddetto incarico l’importo di € 1.100,00 oltre IVA al 22% pari 
a € 242,00 oltre a € 75,00 di spese esenti IVA per complessivi € 1.417,00 (oneri compresi) al 
Capitolo 130 del Bilancio in corso; 

3. Di dare atto che le prestazioni oggetto del presente incarico dovranno essere svolte entro 20 (VENTI) 
giorni dalla data della Delibera di Consiglio Comunale (data che verrà comunicata tempestivamente al 
notaio dott.ssa Sereni) necessaria al perfezionamento dell’acquisizione delle aree in oggetto ed in corso 
di predisposizione;  

4. Di dare atto che sono stati correttamente svolti gli adempimenti sia relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla L. 136/2010 e che alla regolarità contributiva di cui al D.M. 24.10.2007  e ss.mm. 
ed ii come meglio specificato in premessa; 

5. Di dare atto delle disposizioni dell’ art. 163 del T.U. “esercizio provvisorio”, comma 3; 

6. Di dare atto si provvederà al pagamento delle prestazioni professionali ad avvenuta consegna della 
documentazione a di cui al precedente punto 3) ed entro 30 gg. dalla data di ricevimento della 
fattura/nota pro forma con l’ intesa che successivamente dovrà essere emessa la relativa fattura 
quietanzata; 

7. Di dare atto che la presente determina verrà sottoscritta per accettazione da parte del notaio dott.ssa 
Cristina Sereni ; 

8. Di dare atto inoltre che Il Professionista, ai sensi degli artt. 1 e 2 del DPR n.62/2013 e dell’art 1 , 
comma 4 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vignola approvato con Delibera di 
Giunta n. 6 del 27/01/2014, con la sottoscrizione della presente determinazione, si obbliga ad osservare 
il Codice stesso visionabile sul sito del Comune di Vignola al seguente link, da considerarsi parte 
integrante e sostanziale del presente atto 



http://www.comune.vignola.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/codi
ce_di_comportamento.htm; 

9. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei 
provvedimenti contabili 

La presente istruttoria ai sensi della Legge 241/90 è stata eseguita dal dipendente Michela Muratori, ____________ 

 
                                                                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   PER ACCETTAZIONE   
            Notaio Dott.ssa  Crisitina Sereni 

 

Servizio Manutenzione e Patrimonio 
Il Responsabile del Procedimento 

(geom. Chiara Giacomozzi) 
 
 

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 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 


