
  

  
  

  
IL DIRETTORE DELL’AREA:  

Allegati: n° 0 
  

  

  
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°412 del 23.12.2010, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto “Esame ed Approvazione piano esecutivo di gestione esercizio finanziario 2011 –
parte finanziaria” e successive modificazioni; 
  
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 422 del 29.12.2010 avente ad oggetto: 
“Approvazione Regolamento degli uffici e dei servizi”; 
  
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 01.03.2011, esecutiva ai sensi di 
Legge, con la quale l’Amministrazione Comunale ha acquisito, a titolo oneroso, dalla Soc. Gaia srl, 
una porzione di area stradale in Via Monza, necessaria al completamento delle opere di 
urbanizzazioni primaria, quali la realizzazione di un tratto di pista ciclabile di collegamento tra le 
Vie Monza e Fontanile; 

Preso atto che nella sopra citata Deliberazione, al punto 5), viene precisato che l’assunzione 
dell’impegno di spesa per gli importi inerenti e conseguenti la stipula dell’atto notarile, dovrà essere 
effettuata con successivo atto dirigenziale; 

Visto l'art. 15 lett. d) del Vigente Regolamento Comunale dei servizi in economia che consente il 
ricoso ad affidamento diretto per importi inferiori ad €.40.000,00; 
 
Interpellato in proposito lo Studio Notarile Associato La Civita & Barbi di Milano – via San 
Senatore n. 10, il quale per le sopra richiamate prestazioni a carico del Comune, ha quantificato con 
nota e-mail del 02.08.2011, la somma complessiva di €. 1.200,00 così di seguito specificata; 

- €. 827,70 per anticipazioni non soggette ad Iva; 

- €. 372,30 per onorario oltre IVA di legge; 

 Dato atto che la presente determinazione viene emanata in conformità agli obiettivi e nei limiti delle 
risorse assegnate al Settore dal Piano Esecutivodi Gestione; 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

N° 967 ORIGINALE 
UFFICIO: GARE E APPALTI Data 

N° 90 03-08-2011 

OGGETTO: 

APPROV AZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO 
NOTARILE ASSOCIATO LA CICVITA & BARBI DI MILANO, 
RELATIVO ALLE SPETTANZE PER L’ATTO DI CESSIONE DI AREA 
STRADALE IN VIA MONZA A CERNUSCO SUL NAV IGLIO. 
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Dato atto altresìche il responsabile del procedimento in riferimento all’oggetto della presente 
determinazione, ai sensi degli artt. 4 e ss. della Legge 241/1990 e degli artt. 7 e 8 del Regolamento 
sul procedimento amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.02.1998, è L'Arch. 
Alessandro Duca - Responsabile P.O. Servizio Urbanizzazioni Primarie e Viabilità; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l’art.42 ter del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alle competenze 
dirigenziali; 
 
Visto il Titolo IV del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Dato atto che la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme legislative, 
regolamentari e tecniche riguardanti la materia in oggetto; 
 
Visto il Regolamento di contabilità e quello per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 2000; 
 
Vista la Delega del Dirigente Prot. n. 40499 del 19.7.2011; 

DETERMINA  
  
 
  
1) di approvare l’impegno di spesa per la somma complessiva di €. 1.274,46 , a favore dello Studio 
Notarile Associato La Civita & Barbi di Milano – Via Senatore n. 10, relativa all’acquisizione a 
titolo oneroso dalla Soc. Gaia srl di una porzione di area stradale in Via Monza a Cernusco Sul 
Naviglio necessaria al completamento delle opere di urbanizzazioni primaria quali la realizzazione di 
un tratto di pista ciclabile di collegamento tra le Vie Monza e Fontanile; 

2)  di impegnare la somma complessiva di €. 1.274,46 di cui: 

- €. 827,70 per anticipazioni non soggetta ad Iva; 

- €. 446,76 per onorario al lordo della ritenuta d'acconto; 

mediante imputazione al Cap. 2900/3 del B.P. 2011 (imp. 70481 ) BP 2011 
  
3) di provvedere alla liquidazione delle spettanze professionali mediante proprio provvedimento; 

  

 
*************************************************** *********** 
Si dà atto che quanto sopra disposto è coerente con gli obiettivi del P.E.G. 
  

  
*************************************************** ***********  

  
Lì, 03-08-
2011 

 Per IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 
IL RESPONSABILE P.O. SERVIZIO SICUREZZA IMMOBILI 
COMUNALI ED ENERGIA 
Arch. Giorgio Goi 

  
Lì, 03-08-
2011 

Per  IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 
IL RESPONSABILE P.O. SERVIZIO SICUREZZA IMMOBILI 
COMUNALI ED ENERGIA 
Arch. Giorgio Goi 

Page 2 of 4

14/09/2011http://urbi.cernuscosn.lan/urbi/progs/docum/docore01.sto?DOCORE_CALL=STREA...
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Imputazione della spesa: 
  

 2900/3                                   70481                                     2011                            1.274,46 
  
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, 4°comma, del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
  
Lì 05-08-2011 
  
  

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi a partire dal____________________________. 

  

Capitolo Impegno Bilancio Importo impegno 

  IL RAGIONIERE CAPO 
  

  NEGRONI AMELIA 
  

Lì .......................... 
IL MESSO COMUNALE 
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