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DETERMINA N. 160    DEL  21.10.2022 

REGISTRO GENERALE N. 298  DEL 21.10.2022 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

OGGETTO: ACCETTAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DELLA DONAZIONE DA 

PRIVATO DI  AREA  PRESSO  LA  FRAZIONE  DI TREFIUMI, DA DESTINARE A 

PARCHEGGIO PUBBLICO         

Codice CIG: no cig 

 

Richiamato l’atto di deliberazione di Consiglio Comunale n°4 del 22.01.2022 con il quale è stato 

approvato il DUP 2022/2024, comprendente il “Piano delle Alienazioni e valorizzazioni 

Immobiliari per il triennio 2022/2024”; 

Richiamati: 

− il Piano delle Alienazioni Immobiliari valido per il triennio 2022/2024, redatto dal Responsabile 

del Settore Tecnico, ai sensi dell’art. 58 della Legge 06.08.2008 n°133; 

− le delibere di Consiglio Comunale n°7 del 12.03.2022 e n°37 del 30.07.2022 di adozione 

modifica al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2022/2024; 

Considerato che: 

− sulla base delle indicazioni previste all’interno del prospetto di cui al “Piano delle Alienazioni e 

valorizzazioni Immobiliari per il triennio 2022/2024”, al fine di consentire il raggiungimento 

degli obiettivi previsti, è stata indicata l’acquisizione a titolo gratuito (mediante la donazione da 

parte di privato) dell’area individuata al Catasto terreni del comune di Monchio delle Corti al 

Foglio di mappa n°37 con la Particella 948 di mq. 640; 

− l’Amministrazione intende destinare tale area a parcheggio pubblico e si è attivata per verificare 

la disponibilità alla cessione di detta area; 

Preso atto della volontà della proprietà di donare, per spirito di liberalità ed a titolo gratuito, al 

Comune di Monchio delle Corti la suddetta area;  

Rilevato che: 

− la donazione del bene non comporta per il Comune di Monchio delle Corti alcun obbligo ed 

onere verso il donante; 

− con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Procedimento dichiara l’assenza di 

conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento; 

Richiamate: 

− la determina n°292 del 15/10/2022 di acquisto da parte del Comune di diverse aree di privati 

situate all’interno del territorio comunale e contestuale affidamento dell’incarico professionale 

per la stipula del rogito notarile; 

− la determina n°297 del 21/10/2022 di nomina del Responsabile alla Firma per conto del Comune 

di Monchio delle Corti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 3, lett. c), del d.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

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

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; 

Riconosciuta al sottoscritto la competenza per l’emanazione del presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 48 dello Statuto Comunale; 

DETERMINA 

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

1. di accettare la donazione, per spirito di liberalità ed a titolo gratuito, dell’area individuata al 

Catasto terreni del comune di Monchio delle Corti al Foglio di mappa n°37 con la Particella 948 

di mq. 640 da parte della proprietà; 

2. di dare che:  

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

42 del Codice; 

− 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) 

 

 

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 

del Comune per quindici giorni consecutivi. 

 

Addì, 24.10.2022           L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to   Blondi Elena 

                                                                                                               

       _______________________________  

 

 

http://www.comune.monchio-delle-corti.pr.it/

