COMUNE DI LOCULI
PROVINCIA DI NUORO
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200

Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
N.73/ U.T. 73

OGGETTO: Acquisto terreni agricoli siti in località San Marco – Sos Mojos,
dal Comune di Dorgali in agro del Comune di Loculi.
Impegno di spesa somme per spese amministrative firma contratto.

Del 14.10.2014
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno _QUATTORDICI_, del mese di OTTOBRE,
nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL 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;
Richiamata la propria determina n.61/U.T.61 del 24.09.2014 in esecuzione della quale si
assunto impegno di spesa a favore del Comune di Dorgali per l'acquisto dei terreni agricoli siti in
località San Marco – Sos Mojos in agro del Comune di Loculi, aggiudicati a seguito della
partecipazione all'asta pubblica di vendita, individuati catastalmente al Foglio 3 Mappali 46-47-4849-50-51-52-53-54-55-56-57-58-68 per un totale di Ha 101.63.07 e di un fabbricato ivi compreso di
mq 73 contraddistinto al F.3 mappale 66, l’importo complessivo pari ad
€ 215.647,55 di cui € 191.435,40 per acquisto dei terreni, € 23.072,24 per spese di registrazione
contratto ed € 1.139,91 per diritti di segreteria;
Richiamata la delibera della Giunta comunale n.72 del 19.09.2014 con la quale sono state
affidate al Responsabile del Servizio Area Tecnica le risorse finanziarie bilancio 2014 a valere sul
Cap. 10911 per € 20.789,00 e sul Cap. 10912 per € 195.647.55 necessarie per porre in essere, entro
il termine stabilito del 30.09.2014, gli atti necessari e conseguenti al fine del perfezionamento
dell’acquisto dei terreni agricoli siti in località San Marco – Sos Mojos in agro del Comune di
Loculi, aggiudicati a seguito della partecipazione all'asta pubblica di vendita bandita dal Comune di
Dorgali, per un importo complessivo pari ad € 215.647,55 di cui € 191.435,40 per acquisto dei
terreni, € 23.072,24 per spese di registrazione contratto ed € 1.139,91 per diritti di segreteria;
Dato atto che il Comune di Dorgali ha comunicato che, per mero errore materiale si è
omesso di includere nelle somme indicate con la lettera prot. n.10861 del 27.06.2014 con la quale
veniva comunicato gli importi da liquidare con causale spese di registrazione di cui sopra, quanto
dovuto per le marche da bollo da apporre nel contratto di compravendita pari ad € 45,00;

Ritenuto pertanto doveroso procedere all’assunzione dell’impegno di spesa della suddetta
somma a favore del Comune di Dorgali e per la finalità indicata nel precedente capoverso;
Visto il T.U.E.L. n.267/2000;
Visto il D.Lgs. n.163/2006;
Vista la L.R. n.5/2007;
Vista la legge 15 maggio 1997, n.127;
DETERMINA
Di impegnare, per le motivazioni espresse in narrativa, a favore del Comune di Dorgali in
merito alla procedura di acquisto dei terreni agricoli siti in località San Marco – Sos Mojos in agro
del Comune di Loculi, aggiudicati a seguito della partecipazione all'asta pubblica di vendita,
individuati catastalmente al Foglio 3 Mappali 46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-68 per un
totale di Ha 101.63.07 e di un fabbricato ivi compreso di mq 73 contraddistinto al F.3 mappale 66,
l’importo pari ad € 45,00 per marche da bollo necessarie alla firma del contratto di compravendita;
Di imputare la suddetta somma di € 45,00 al Cap. 10911 c.c. anno 2014 ove esiste la
necessaria disponibilità;

La presente determinazione viene pubblicata sul sito web sezione trasparenza – valutazione
e merito “amministrazione aperta”, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 22.06.2012 n.83 convertito nella
L. n.134 del 07.08.2012;
La presente determinazione avrà esecuzione dopo aver ricevuto il visto di regolarità
contabile e l’attestazione sulla copertura finanziaria.

RUP/PP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
F.to Per. Agr. Secci Vincenzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto 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
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento __________,capitolo __________ al n. _____
in data odierna.
Nella residenza comunale, lì ______________.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

