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DETERMINA N. 22    DEL  25.02.2022 

REGISTRO GENERALE N. 50  DEL 25.02.2022 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

OGGETTO: ACQUISTO  DI IMMOBILE NELLA FRAZIONE DI ANETA E 

CONTESTUALE AFFIDAMENTO  DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA 

STIPULA DEL ROGITO NOTARILE         

Codice CIG: Z4B3561137 

Premesso che: 

− dal confronto con i residenti della frazione di Aneta è emersa l’opportunità di individuare 

un’area da destinare a parcheggio per la sosta delle auto; 

− tale condizione deriva dalla necessità di dotare di parcheggi la frazione oltre a consentire un più 

ampio spazio di manovra ai mezzi di soccorso in caso di bisogno; 

− dai sopralluoghi e le verifiche effettuate dall’Ufficio Tecnico del Comune è stata individuata 

come superficie nella quale inserire il parcheggio l’immobile “ex stalla e fienile” censito al 

foglio di mappa n°45 – particella n°408 – categoria F/2 - situata in via Bosa, nella frazione di 

Aneta; 

Considerato che: 

− l’Amministrazione si è attivata per verificare la disponibilità alla vendita di detta area, 

accertando la disponibilità della proprietà prima di procedere; 

− al fine di inserire l’immobile all’interno della programmazione riferita all’acquisizione di aree 

da parte del Comune, con determina n°199 del 22.07.2021 è stato conferito apposito incarico 

professionale; 

− il valore stimato dal professionista è stato di riferimento per la determinazione del prezzo di 

acquisto che è stato quantificato in Euro 7.000,00; 

Richiamato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni inserito all’interno del Documento 

Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024 (approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n°4 del 22/01/2022 assieme al bilancio di previsione per l’esercizio 2022) all’interno del 

quale è stato inserito l’immobile in oggetto; 

Dato atto che: 

− è necessario addivenire al trasferimento della proprietà mediante apposito atto notarile da 

stipularsi quanto prima, considerato che l’Amministrazione intende ottimizzare le spese di 

registro inserendo l’atto all’interno delle alienazioni previste per i due locali situati nella 

frazione di Rigoso in Via della Fontanella (ex ufficio postale ed ex ufficio turistico), per i quali 

è stata indetta dal Comune apposita procedura che si è conclusa con l’approvazione del verbale 

di asta pubblica avvenuta con determina a firma del Responsabile del Settore Tecnico del 

Comune di Monchio delle Corti n°330 del 03.12.2021; 

− dall’indagine di mercato svolta è stato individuato il Notaio Bernardo Borri, avente studio in 

Piazzetta Caduti del Galilea n°2 – 43013 Langhirano (PR) – C.F. BRRBNR65P18G337J – 

P.IVA 02784690345 con l’offerta pervenuta il 27/01/2022 con n°445 che prevede il costo totale 
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di Euro 1.900,00 (spese di Registro, imposte, bolli, nota trascrizione, tassa archivio, contributi, 

spese di competenza e IVA inclusi); 

Ritenuta l’offerta congrua dal punto di vista economico e prestazionale, risulta opportuno 

impegnare la somma necessaria per consentire l’affidamento dell’incarico in oggetto; 

Richiamati: 

− l’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che statuisce che le stazioni appaltanti 

possano procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 

40.000,00 IVA esclusa, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 

mediante affidamento diretto; 

Rilevato che, come previsto dall’art. 1, c 450, L 27 dicembre 2006, n. 296, per gli affidamenti 

inferiori a Euro 5.000,00, le amministrazioni sono esentate dal ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione di cui all'art. 328, c.1, Reg.to di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

Visto il D.P.C.M. 28 dicembre 2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi 

contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui 

all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” nel quale sono disciplinati i principi 

contabili del nuovo sistema; 

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

VISTA la delibera di G. C. n. 01 del 31.01.1998, relativa all’Approvazione del Regolamento 

sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 31.12.2021, relativo alla individuazione dei dipendenti quali 

posizioni organizzative del Comune di Monchio delle Corti; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.4 del 22.01.2022 esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024; 

VISTO l’art. 191 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

VISTO il parere favorevole circa la regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai 

sensi dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267; 

ACQUISITO il visto di regolarità contabile del Ragioniere Comunale attestante la copertura 

finanziaria, ex art. 153, 5° comma, Decreto Legislativo n. 267/2000; 

DETERMINA 

1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

2. di acquistare, nel rispetto del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni per il triennio 

2022/2024 redatto ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 (conv. Con modificazioni dalla L. 

133/2008), l’immobile “ex stalla e fienile” censito al foglio di mappa n°45 – particella n°408 – 

categoria F/2 - situata in via Bosa, nella frazione di Aneta di proprietà dei soggetti le cui 

generalità (ai fini della tutela della privacy ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196 come 

modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n°101 in attuazione delle disposizioni di cui al 

Regolamento (UE) 2016/679) sono riportate nel fascicolo conservato agli atti dell’ufficio 

tecnico; 

3. di dare atto che il prezzo stabilito per la vendita ammonta ad Euro 7.000,00 e sarà liquidata dal 

Comune ai comproprietari nelle forme di legge, pro quota di possesso o anche tramite formale 

procura autenticata da notaio a un procuratore speciale individuato dagli stessi; 

4. di imputare la suddetta somma di Euro 7.000,00 nel bilancio di previsione dell’esercizio in 

corso sul Capitolo 20150103/1 che presenta la necessaria disponibilità economica; 

5. di autorizzare l’Ufficio ragioneria ad effettuare i pagamenti, con riferimento al presente atto; 
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6. di affidare, al Notaio Bernardo Borri, avente studio in Piazzetta Caduti del Galilea n°2 – 43013 

Langhirano (PR) – C.F. BRRBNR65P18G337J – P.IVA 02784690345 la prestazione 

riguardante l’atto di vendita dell’immobile in oggetto, sulla base del preventivo pervenuto il 

27/01/2022 con n°445 che prevede il costo totale di Euro 1.900,00 (spese di Registro, imposte, 

bolli, nota trascrizione, tassa archivio, contributi, spese di competenza e IVA inclusi); 

7. di dare atto che ai fini dell’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni 

all’ANAC ai sensi dell’art.1 c.32 della L. 190/2012 e della Deliberazione ANAC n.1174 del 19 

dicembre 2018, i dati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Monchio delle Corti sono i 

seguenti:  

- CIG: Z4B3561137; 

- Creditore: STUDIO NOTARILE BORRI - P.IVA 02784690345; 

- Importo affidamento Euro 1.900,00 (spese di Registro, imposte, bolli, nota trascrizione, tassa 

archivio, contributi, spese di competenza e IVA inclusi);  

8. di impegnare la somma necessaria a fare fronte al suddetto affidamento, quantificata in 

complessivi Euro 1.900,00, nel bilancio di previsione dell’esercizio in corso sul Capitolo 

20150103/1 che presenta la necessaria disponibilità economica; 

9. di rilevare, a seguito degli impegni che vengono assunti con la presente determina, l’economia 

di complessivi Euro 100,00 sul Capitolo 20150103/1; 

10. di dare altresì atto che: 

− relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 

42 del Codice; 

− l’atto dovrà essere rogato entro il mese di marzo 2022, pena l’annullamento dell’incarico; 

− la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

− la presente determina ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di 

copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 

− il pagamento delle somme in danaro avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente 

stabilito dai creditori ai fini del rispetto della tracciabilità dei pagamenti; 

− per le prestazioni da riconoscere al professionista il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di 

ricevimento della fattura allo SDI, previa verifica della regolarità contributiva (DURC); 

− il presente provvedimento viene pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito internet istituzionale www.comune.monchio-delle-corti.pr.it secondo quanto disposto dal 

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, dalle Linee guida per l'applicazione degli obblighi di pubblicità e 

trasparenza del Comune di Monchio delle Corti e dalla Legge 190/2012 art. 1 comma 32 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione”. 

 

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

            VOTTA MARCO 

 

 

 

 

Attestazione di copertura finanziaria 

 (art. 153, V comma, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 

 

VISTO per la regolarità contabile, attestante che la spesa di cui al presente atto ha copertura 

finanziaria. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Barlesi Giuseppina) 

http://www.comune.monchio-delle-corti.pr.it/
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Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 

del Comune per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì, 05.03.2022           L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to   Blondi Elena 

                                                                                                               

       _______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


