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AREA: INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, 
ENERGIA E NUOVE TECNOLOGIE 

SETTORE: GARE E APPALTI  
SERVIZIO:  LAV. PUBBLICI  
N.interno  17 del  08/02/2011  
 
 

 

Num. dete0103   del 08/02/2011 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, ENERGIA E NUOVE TECNOLOGIE 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Approvazione impegno di spesa a favore dello Studio  Notarile Dr. Ivano 
Guarino di Milano, relativo alle spettanze per l'at to di cessione aree del 
nuovo campo da softball in ampliamento al Centro Sp ortivo Comunale. 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°41 2 del 23.12.2010, 
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Esa me ed Approvazione piano 
esecutivo di gestione esercizio finanziario 2011 – parte finanziaria”; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 22 del 29.12.2010 avente 
ad oggetto: “Approvazione Regolamento degli uffici e dei servizi”; 
 
- Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comun ale n. 63 del 12.07.2010 è 
stata approvata la bozza di convenzione relativa al  permesso di costruire 
convenzionato per la realizzazione e cessione di ca mpi softball in Via 
Buonarroti; 
 
- Preso atto che nella predetta convenzione viene p recisato che "sono a 
carico del Comune le spese necessarie per una copia  autentica e le copie 
semplici dell'atto e per la relativa nota di trascr izione presso la 
Conservatoria dei Registri Immobiliari, nonchè i co sti relativi alla stipula 
dell'atto di cessione; 
 
- Interpellato in proposito lo Studio Notarile Dr. Ivano Guarino di Milano - 
Via Santa Tecla n. 4, il quale, per le sopra richia mate prestazioni a carico 
del Comune, ha quantificato la somma presunta di €.  2.345,88; 
 
- Ritenuto pertanto necessario impegnare la citata somma di €. 2.345,88 al 
Cap. 7618/0; 
      
 
Dato atto che la presente determinazione viene eman ata in conformità agli 
obiettivi e nei limiti delle risorse assegnate al S ettore dal Piano Esecutivo 
di Gestione; 
 
Dato atto altresì che il responsabile del procedime nto 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 
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amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.02.1998, è 
L'Istruttore Tecnico Arch. Fabio Melillo; 
 
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 assu nta nel rispetto delle 
norme legislative, regolamentari e tecniche riguard anti 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; 
 
 

 
1) di impegnare la somma presunta di €. 2.345,88 a favore dello Studio 
Notarile Dr. Ivano Guarino di Milano, Via Santa Tec la n. 4, relativa alle 
prestazioni di cui all'atto di convenzione afferent e al permesso di costruire 
convenzionato, per la realzzazione del nuovo campo da softball in ampliamento 
al Centro Sportivo Comunale, mediante imputazione a l Cap. 76180 del Bilancio 
2011: 
 
2) di provvedere alla liquidazione delle spettanze professionali mediante 
proprio provvedimento; 
 
 
 
lì 08/02/2011   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, 

ENERGIA E NUOVE TECNOLOGIE 
Arch. Marco Acquati 

 
 

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

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

Lì,  08/02/2011   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, 

ENERGIA E NUOVE TECNOLOGIE 
Arch. Marco Acquati  

 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 76180 - Imp. 67982 - Anno 2011 - € 2.345,88     
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria ai sensi 
dell’art.151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18. 08.2000 n. 267. 
 
 
Lì 10/02/2011        F.to  IL RAGIONIERE CAPO  

  Dott. Amelia Negroni  
 

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

 
 
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo 
pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a  partire dal 08/03/2011  
      
 

Lì, 08/03/2011        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


