COPIA DPO
REG. AREA N. 195/Serv. LL.PP.-Manutenzione/Patrimonio/ REG. GEN. N. 577

OGGETTO:

Liquidazione fattura per Stipula atto di donazione al Notaio Mazzara Gaspare.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA
LL.PP./G.T.-Manutenzione/Patrimonio
L’anno duemilatredici il giorno VENTISEI del mese di luglio
Premesso Che a seguito di avviso pubblico, teso ad acquisire la disponibilità a cedere gratuitamente immobili nel
centro storico con atto G.M. n°67 del 06/06/2012 è stata accolta la donazione dell’immobile di proprietà dei
Sig.ri: Spoto Teresa, nata a S. Biagio Platani il 6/4/27 residente a Mussomeli in Via Sardegna, 22, Catanese
Antonia, nata a Mussomeli il 18/1/1945 ed ivi residente in Via Sardegna,22 e la Sig.ra Catanese Ignazia, nata a
Mussomeli il 3/1/1948 e residente a Caltanissetta in Via R. Settimo,24 ricadente in catasto alla P.lla 858 sub 2 e 3
del Foglio 29 ubicato in Via P. E. Giudici 8-10
Che nel rispetto dell’istituto giuridico la donazione di che trattasi, disciplinata è prevista
negli artt. 769 e
seguenti del titolo V del libro II del codice civile, con atto c.c. n° 94 del 20/07/2012 è stata accettata ed approvata;
Visto il pervenuto preventivo di spesa in data 20/marzo/2013 prot. n° 6355 da parte dello studio Notarile Gaspare
Mazzara di Mussomeli per la stipula dell’atto di donazione ammontante ad €. 1.230,00;
Preso atto che con atto G.M. n°67 del 06/06/2012 è stata imputata sull’intervento 2.09.01.01 la somma di €.
1.000,00 per spese notarili e con successiva D.D. n° 64/234 del 21/marzo/2013 si è integrata la citata somma con
l’ ulteriore somma di €. 230,00 sull’intervento 1.01.06.03;
Atteso che indata 17/aprile/2013 al n° rep. 22.162 racc. n° 9.428 a rogito del Notaio Gaspare mazzara si è
stipulato regolatre atto di donazione per l’immobile ricadente in catasto alla P.lla 858 sub 2 e 3 del Foglio 29
ubicato in Via P. E. Giudici 8-10;
Vista la fattura n° 517 del 8/luglio/2013 del Notaio Mazzara Gaspare per l’importo complessivo di €.1.230,00;
Considerato Che occorre liquidare la superiore fattura al Notaio di che trattasi;
Visto la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive mod. ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui al Testo
Unico approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata
legge n. 48/1991;
Vista la L.R. 3.12.1991 n.44, così come modificata dalla L.R. n.23 del 5.7.1997;

Vista la L.R. n. 30 del 23.12.2000;
Vista lo Statuto comunale;

DETERMINA
Per quanto in premessa:
1. approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
2. liquidare al Notaio Gaspare Mazzara di Mussomeli la fattura n. 517 del 8/luglio/2013 dell’importo
complessivo di €. 1.230,00 (euro milleduecentotrenta/00) per la stipula dell’atto di la donazione da parte dei
signori: Spoto Teresa, nata a S. Biagio Platani il 6/4/27 residente a Mussomeli in Via Sardegna, 22,
Catanese Antonia, nata a Mussomeli il 18/1/1945 ed ivi residente in Via Sardegna,22 e la Sig.ra Catanese
Ignazia, nata a Mussomeli il 3/1/1948 e residente a Caltanissetta in Via R. Settimo,24 del bene immobile sito
in Mussomeli nella Via P. E. Giudici 8-10 identificato in catasto alla P.lla 858 sub 2 e 3 del Foglio 29;
3. Imputare la superiore somma quanto ad €.1.000,00 sull’intervento 2.09.01.01 giusto atto di impegno
G.M. n°67 del 06/06/2012, quanto ad €. 230,00 sull’intervento 1.01.06.03 giusta Determina Dirigenziale di
integrazione somme n° 64/234 del 21/marzo/2013;
4. -Trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria con tutti i documenti giustificativi per
l’emissione del relativo mandato di pagamento e per i conseguenti controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali.
IL PROPONENTE
F.TO Geom. Vincenzo A. Casamassima)
IL DIRIGENTE DELL’AREA LL.PP./G.T.
F.TO Ing. Carmelo Alba
VISTO:Si dichiara la regolarità contabile
si attesta la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO D.ssa Maria Vincenza Castiglione

