COMUNE DI LAGANADI
Provincia di Reggio Calabria

-------------SERVIZIO AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
__________________________________________________________________

Registro del Servizio
N. 14 del 30/05/2013

Registro Generale
N. 36 del 30/05/2013

OGGETTO: Donazione bene immobile eredi di Battaglia Antonio –
Liquidazione spese.
CIG: Z0A0A43073
L’anno DUEMILATREDICI addì TRENTA del mese di

MAGGIO

nella casa

Comunale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO:
-Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/07/2012
esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
in corso, secondo i modelli ex D.P.R. n. 421/1979;
-Che con delibera sindacale n. 13 del 05/11/2012 esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il piano delle risorse e degli obiettivi ( P.R.O.) ai sensi
dell’art. 7, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 77/1995 individuando nelle aree in cui è
divisa l’organizzazione del Comune, i servizi cui sono stati assegnate le risorse
finanziarie risultanti dal suddetto bilancio di previsione;
Che con tale ultima deliberazione al sottoscritto, individuato quale
Responsabile del Servizio
I° AMMINISTRATIVO, è stata assegnata, tra le
altre, la dotazione finanziaria di cui al cap. 280
del bilancio
corrente
denominato: “Servizi per gestione territorio“, in fase di predisposizione;
Vista la legge 24/12/2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) con la quale è stato
differito il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione per l’anno 2013
degli enti locali al 30/06/2013;

Visto l’art. 163, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, il quale prevede che qualora la
scadenza del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione sia stata
fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio
finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente
autorizzato sino a tale termine,
Richiamata la deliberazione consiliare n. 30 del 30/10/2012, con la quale, tra
l’altro, si è stabilito di accettare la donazione da parte degli eredi di Battaglia
Antonio del fabbricato sito in Laganadi via Madonna delle Grazie n. 62/64,
dando atto che le spese notarili sono a carico del Comune;
Considerato che gli eredi proprietari, in numero di otto, residenti in Torino, ai
fini della stipula dell’atto di donazione, hanno nominato il coerede sig. Battaglia
Vittorio ad intervenire nell’atto di cessione gratuita quale procuratore speciale;
Visto che la procura è stata richiesta innanzi al notaio dott.ssa Antonella
Barattieri con studio in Nichelino (TO), la quale ha trasmesso a questo comune
l’avviso n. 9 del 21/03/2013 per il pagamento di €. 164,62 per prestazione
professionale;
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. Di approvare la narrativa che precede e che fa parte integrante del
presente dispositivo;
2. Di assumere impegno di spesa e nel contempo liquidare la somma di €.
164,62 a favore di notai Associati Antonella Barattieri e Silvia Ciurcina con
studio in Nichelino (TO) Piazza Camandona, 29, giusta avviso n. 9 del
21/;03/2013 per procura signori Battaglia, dando atto che regolare fattura
verrà emessa al momento del pagamento;

3. Di imputare la somma complessiva di €. 164,62,a carico del bilancio del
corrente esercizio, al capitolo 280 cod. 1.01.06.03 “Servizi per gestione
territorio” in fase di predisposizione;
4. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Finanziaria di erogare la somma
predetta, secondo le modalità indicate nell’avviso suindicato;
5. Di esprimere, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile di
cui all’art. 147 bis del D.Lgs n. 267 del 2000, come modificato dal D.L. n. 174
del 2012, il parere di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F,to F. Calarco

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51,comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si appone visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 30/05/2013
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: D.Romeo

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente determinazione viene affissa all’Albo
Pretorio on-line del Comune in data odierna con il N.118 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì, 06/06/2013
IL MESSO COMUNALE
F.to: E.Cartellà

E’ copia conforme all’originale.
Laganadi,lì 06/06/2013
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.Calarco

