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260 ín data 07/08/2015
TERRENI PER IL *PARCHEGGIO A SERVZIO SCUOLA MEDIA S.ALLUCIO" -

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE ACCORDO CESSIONE BONARIA - Impegno per spese di registro e

trascrizione

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Dato atto:
Che con deliberazione C.C. no12 del 17.02.1994, l'Amministrazione Comunale di Uzzano ha approvato il
piano finanziario per gli intereventi di miglioria delle scuole comunali di S.Allucio e di Torricchio;
Che con la delibera di C.C. no5 del 22.2.1996, esecutiva, l'Amministrazione Comunale di Uzzano ha
approvato il primo lotto del progetto definitivo per la sistemazione degli accessi alla scuola di S.Allucio;
Che con la delibera di G.M. no148 del 05 luglio 1997, esecutiva, l'Amministrazione Comunale ha reso la
dichiarazione di pubblica utilità dell'opera , ai sensi dell'art.l Legge 01178, e ha approvato il piano
parcellare di esproprio correlato;
Che con delibera di G.M n 215 del 15 dicembre 1999, esecutiva ha approvato le indennità di esproprio da
corrispondere ai vari proprietari;
-che con reversale di pagamento no713 del 31 luglio 2002 è stata corrisposta la soÍrma di €uro 3.625,53
(Tremilaseicentoventicinque/53) ai signori Menicucci Alfeo, Bartolozzí Brunella, Menicucci Antonio Aldo
e Giusti Leonida Maria Pola, quale totale indennità di esproprio i per i beni di seguito descritti;

r Preso atto:
Che ad oggi non è stato ancora proweduto alla stipula dell'atto definitivo di trasferimento della proprietà
dagli espropnati al Comune diUzzano;
Che è onere del Segretario Comunale prowedere alla stipula dell'atto di trasferimento e all'esecuzione della
Registrazione e Trascrizione relativa e all'aggiornamento dei registri catastali;
Che necessita una spesa per Registro, trascrizione, volture catastali e bolli da pagare all'erario di €uro
1.100,00;
Che le spese sono state individuate nel quadro economico progettuale ed ad oggi ancora a disposizione
dell'amministrazione

Visto:
Labozza di atto allegata alla presente determinazione con la quale si approva;

Visto:
l) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in
particolare:
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o I'articolo I07,I'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere
e I'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) Il D.Lgs. 165 del30 marzo 2001 e segnatamente I'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio finaruiario in
corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per I'esercizio in corso;

DETERMINA
1) Di approvare lo schema di cessione bonaria redatto dal Segretario Comunale che prowederà alla stipula
dell'atto di cessione bonaria e alla chiusura della procedura espropriativaavviatanell'anno 1999;
2) Di dare atto che le spese necessarie per registrazione, trascrizione, volture catastali e bolli da pagare
all'erario ammonta a €uro 1.100,00;
3) Di impegnare la somma di €uro 1.100,00 per le sopraesposte motivazioni e di imputare le spese
derivanti dal presente prowedimento come segue:

Capitolo Codice Descrizione Imnorto']occÞ ls3 q( Sì cÊf FP'/ sçËse r ñJ. s€ÎÌ. Sc. €dËft. -r 5(6t- 1.100,00

s(.ltttnî . åcÐô8
Totøle €uro 1.100,00

4) Di dare atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all'art. 163 comma 1 del
TUEL in quanto spesa non frazionabile;
5) Di dare atto che per le spese relative al presente atto si prowederà alla liquidazione e al pagamento
senza necessità di ulteriore determinazione.

'1.'1.***** ¡tr,1.¡1.*****rl.**'trt¡1.'¡{.*********:f t**
Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo I47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.
26712000 e s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto
dall'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura fïnanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

(Dou.
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Si esprime parere føvorevole in ordine alla regolarità contqbile e alla correttezzø dell'azione ømministrøtivq del
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ød øpporre il visto di regolørità contabile attestqnte la coperturø finanziaria della spesø, ai sensi
dell'art.l5I, 4 c, del T.U.E.L., qpprovato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
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