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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di 

contabilità; 

VISTO il decreto sindacale n.4 del 5.6.2014 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico di 

responsabile scientifico dei beni culturali e di responsabile del servizio cultura, turismo, beni culturali e 

Parco archeologico; 

VISTA: 

- la deliberazione del C.C. n. 26 del 30.07.2014 con la quale si è stabilito di procedere all’acquisto 

dell’area distinta al catasto al foglio 157, particella 118 di proprietà della Sig.ra Ficulle Palmina andando 

a concludere un procedimento di acquisizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del DPR 327/2001; 

- la determinazione del Responsabile del servizio n. 26 del 29/08/2014 con la quale si è provveduto 

all’approvazione della bozza di decreto e alla liquidazione dell’indennizzo; 

- il mandato di pagamento n.1307 del 10/09/2014 con il quale l’ufficio finanziario ha provveduto ad 

effettuare il pagamento dell’importo dovuto sul conto corrente bancario precedentemente comunicato 

dalla Sig.ra Ficulle Palmina, proprietaria del terreno; 

- la determinazione n. 28 del 15.10.2014 con la quale si è proceduto al pagamento, mediante Mod. F23, 

delle imposte di registro trasferimento terreni, ipotecaria, e catastale e alla successiva registrazione presso 

l’Agenzia delle entrate; 

CONSIDERATO che per la trascrizione alla conservatoria e conseguente voltura catastale si rende 

necessario avvalersi di un tecnico abilitato; 

DATO ATTO che il Sig. Renzo Iacobelli, tecnico abilitato, si è reso disponibile ad effettuare, nei tempi 

dovuti, tutte le procedure richieste per un compenso di € 48,00 oltre la R.A. del 20%;  

VISTI: 

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- il D.P.R. n. 327/2001 ed in particolare l’art. 42 bis; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto evidenziato nella parte narrativa che qui si intende integralmente richiamata: 

- di incaricare il Sig. Renzo Iacobelli, residente in Grosseto, C.F. CBLRNZ37P08I499Z di procedere alla 

trascrizione del decreto di esproprio n. 7 (Repertorio n. 1793 del 23/10/2014) presso la ex conservatoria di 

Grosseto e conseguentemente di procedere alla voltura presso l’ufficio del catasto; 

- di imputare per la prestazione suddetta l’importo di € 60,00  sul cap. 18355 del bilancio di previsione 

2014; 

- di liquidare senza ulteriore atto l’importo suddetto; 

- di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti 

adempimenti. 

 
 

 

 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to LARA ARCANGELI 

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

 

 


