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Oggetto: Incarico Notaio Raiti per atto di permuta terreno cimiteriale Sovana - Z3210A7005 

                      

                      
 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 
 Il Responsabile del Servizio 
              f.to Cannucciari Luigino 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 07/11/2014 al 22/11/2014 al n. 575 del Registro delle Pubblicazioni 
 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Giannelli Paolo 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.Giannelli Paolo 

 

 



 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO il Decreto del Sindaco n.5 in data 06/08/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi Tecnici ed 

urbanistici all’ Arch. Paolo Giannelli; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2014 in corso di predisposizione; 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno n. 19 del  dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 

dicembre 2013,  che differisce al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione  del bilancio di previsione 2014 per gli enti 

locali. 

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 15/01/2014 di assegnazione provvisoria dei Cap. P.E.G. per 

dodicesimi per l’esercizio 2014, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione;  

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al D. Lvo. 18.08.2000 n. 267; 

PRESO ATTO: 

- che nel cimitero di Sovana i terreni occupati da loculi realizzati sul lato dx  risultano essere ancora di proprietà privata  

- che le attuali proprietarie riconoscendo le ragioni del pubblico interesse e l’urgenza che hanno reso necessaria l’occupazione 

del terreno per l’edificazione di loculi, si sono dichiarate pronte a cederne la proprietà, previo frazionamento della p.lla 281, 

formalizzando la permuta con l’antistante p.lla 183 di proprietà comunale, concordata nella scrittura privata del 1999 firmata 

dalla Sig.ra Caprini Veronica e l’allora Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Rossano Dominici. 

- che tale permuta viene ritenuta congrua dall’Ufficio Tecnico 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n 37 del 18/12/2013 con la quale si autorizzava a procedere, nei modi 

e nelle forme di legge ad acquisire i terreni in oggetto al patrimonio pubblico ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42 bis del 

d.p.r. 327/01,riconoscendo la persistenza delle ragioni di pubblico interesse che ne hanno determinato la occupazione di fatto e 

la destinazione all’ampliamento dell’area cimiteriale sopra specificata; 

PRESO ATTO della necessità di procedere alla stipula degli atti per la permuta dei suddetti terreni; 

RITENUTO congruo il preventivo di spesa, per la stipula degli atti per la permuta dei terreni sopra descritti, dal Notaio Paolo 

Raiti con sede in Via Maddalena Ciacci n. 174 – 58017 Pitigliano (GR) , ricevuto il 25/08/2014 con prot. 5746, per l’importo 

omnicomprensivo di € 2.154,00; 

VISTO il regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e acquisizione dei beni e servizi in economia, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 in data 23/04/2007 e s.m.i.; 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui alla parte espositiva: 

- Di assumere impegno di spesa a favore del Notaio Paolo Raiti con sede in Via Maddalena Ciacci n. 174 – 58017 

Pitigliano (GR) per l’atto di permuta dei terreni di cui sopra, per la  somma omnicomprensiva di € 2.154,00 sul cap. 330401 sul 

bilancio anno 2014 in fase di predisposizione. 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Giannelli Paolo 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


