COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
AREA AMMINISTRATIVA

Determina n.25 del 12.03.2015

OGGETTO: Atto pubblico di cessione volontaria a titolo gratuito degli immobili individuati al
Catasto terreni del Comune di Loculi al F. 18 ex Map. 223, ubicati in località “Pilieri”.
Assunzione impegno di spesa somme per la registrazione del contratto.

L’anno DUEMILAQUINDICI , il giorno dodici, del mese di MARZO, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Premesso che, in relazione al disposto dell’art.19, comma1 del D.Lgs.25 febbraio 1995, n.77, come
sostituito dall’art.6 del D.Lgs.11 giugno 1996 n.336, la Giunta Comunale con atto deliberativo n.59
del 30.05.2011 ha individuato i responsabili dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione
unitamente al potere di assume impegni di spesa ai sensi dell’art.151, comma 4, del D. Lgs
n.267/2000, come previsto dall’art.6, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n.127;
Vista la deliberazione di G.M. N° 3 del 28.01.2015, avente per oggetto: “ autorizzazione
all’adozione di atti di gestione finanziaria a valere sul bilancio 2015 con le modalità di cui
all’art.163, comma 1 e 2 del D.Lgs.267/2000
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n.3 del 28/01/2015 con la quale l’Amministrazione
ha manifestato la necessità di regolarizzare la proprietà degli immobili, di cui il Comune vanta il
possesso pacifico ultraventennale di seguito indicati, invitando, per le motivazioni in essa riportate,
gli eredi di Giovanni Battista Corda fu Francesco nato a Loculi il 20.08.1898, attualmente ancora
intestatario degli immobili siti nel Comune di Loculi in località “Pilieri” e censiti al NCT al Foglio
18, Mappali 843, 1496, 1497, 1494, 1495 ( tutti ex 223), per una superficie complessiva pari a mq
1.875, a procedere ad una cessione volontaria a titolo gratuito degli stessi;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n.02/U.T.02 del
29.01.2015 di avvio del procedimento per l’acquisizione mediante cessione volontaria a titolo
gratuito degli immobili di cui sopra per una superficie complessiva di mq 1875, mediante la firma
di apposito contratto con gli eredi di Corda Giovanni Battista fu Francesco nato a Loculi il
20.08.1898;
Visto lo schema di contratto da firmare tra il Comune di Loculi e i legittimi eredi di Corda
Giovanni Battista;
Dato atto che per procedere alla registrazione e trascrizione dell’atto necessita impegnare le
seguenti somme a favore di:
-

Ufficio del Territorio di Nuoro, per imposta di registro, da versare mediante Mod. F.23,
la somma di € 200,00;
Ufficio Conservatoria e dei RR.II. di Nuoro, € 59,00 per imposta di bollo e €.90,00 per
tasse ipotecarie con volturazione automatica, da versare anche in contanti;
per l’acquisto di n.6 marche da bollo da € 16,00, per un totale di € 96,00;
1

-

Vista la deliberazione di G.M. N° 3 del 28.01.2015, avente per oggetto: “
autorizzazione all’adozione di atti di gestione finanziaria a valere sul bilancio 2015 con
le modalità di cui all’art.163, comma 1 e 2 del D.Lgs.267/2000;
DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa;
Di impegnare le seguenti somme:
- €.200,00 a favore dell’ Ufficio del Territorio di Nuoro, per imposta di registro, da
versare mediante Mod. F.23;
- €.149,00 a favore dell’Ufficio Conservatoria e dei RR.II. di Nuoro, di cui € 59,00 per
imposta di bollo e €.90,00 per tasse ipotecarie con volturazione automatica;
- €.96,00 per l’acquisto di n.6 marche da bollo da € 16,00;
Di imputare la spesa di €.349,00 sul Cap. 470 e la spesa di €.96,00 sul Cap.380 del
redigendo bilancio:

Il Responsabile del Servizio
Per.Agr.Vincenzo Secci

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art.151, comma 4 D.LGS.267/2000
Si attesta la copertura finanziaria:
anno

Cap.

2015

380

Impegno

Importo €
799,62

LI,_________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
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