
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

N. 174 - Reg. Gen. 484 del 16-07-2018 ORIGINALE 

 

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA LAVORI DI ACQUISIZIONE AREA 

AGRICOLA EX DISCARICA Versamento diritti di registrazione-trascrizione  

Esproprio Area  

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
 
Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.04.2001 ; 
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267; 
Visto il decreto del Sindaco n° 4 del 01/06/2015 del , con il quale il sottoscritto Perito Edile Paolo Migheli è 
stato nominato responsabile dell’Area Tecnica ; 
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione G. C. 
n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni ; 
Vista la deliberazione del C.C. n° 6 del 15/02/2017, con la quale è stato approvato il bilancio 2017 ; 
Visto il Dlgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle regioni , degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt.1,2 della Legge 5 Maggio 
2009 n.42; 
Premesso  che con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 26/09/1980  il Comune di Barumini 
acquisiva con accettazione da parte del proprietario Sign. Cotza Remigio  l’area agricola distinta in catasto 
al Foglio 9 mappale 25 denominata ex discarica, per un importo concordato di Lire 5.981.025; 
Premesso che la stessa area attualmente risulta ancora intestata al Signor Cotza Remigio  in quanto non 
venne mai formalizzato l’atto di compravendita; 
Ritenuto necessario dover procedere alla regolarizzazione della proprietà mediante la stipula dell’atto per 
accertamento di avvenuta usucapione con gli eredi del Signor Cotza , Avv. Cotza Paolo e Avv. Cotza Eulo; 
Visto l’atto stipulato in data 20/06/2018; 
Ritenuto necessario dover provvedere alla liquidazione dei diritti di registrazione dello stesso  ai fini della 
voltura in catasto e trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari per un onere complessivo di € 
1.331,00  
ACQUISITO il visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal responsabile del 
servizio finanziario ai sensi dell’art. 55, comma5 della legge 142/90, come sostituito dall’articolo 6, comma 
11, della Legge 15.5.1997, n° 127; 
 

DETERMINA 
 

1) DI IMPEGNARE  per le motivazioni di cui in premessa, in favore dell’Agenzia delle Entrate al capitolo  
1170  Codice 01.04-1.02.01.02.001 l’importo di € 1.331,00  con le seguenti causali : 
€  1.134,00   in favore dell’agenzia dell’Entrate  di Sanluri per diritti di registrazione 
€     149,00   in favore dell’Economo Comunale per diritti di trascrizione ai registri immobiliari; 
€       48,00   in favore dell’Economo Comunale per diritto di bollo; 
 

2) DI LIQUIDARE  il succitato importo  nel seguente modo : 
€ 1.134,00   mediante liquidazione di Mod. F23 
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 Il Responsabile del Settore Tecnico 

 (P.E. Paolo Migheli) 

 

 

 
 

 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
 

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


