
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 47 DEL  15/04/2021 

 
OGGETTO:  Rogito notarile per acquisizione terreni in comune censuario di Appiano Gentile. Liquidazione alla 

parte venditrice.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTI: 

-  il  Decreto Presidenziale  n. 02/2021 di attribuzione temporanea delle funzioni di responsabile del 
Servizio Tecnico al Direttore del Parco; 

- Il Decreto Presidenziale n. 04/2021 di conferma Responsabile Servizio Amministrativo Finanziario; 

PREMESSO che con deliberazione della Comunità del Parco n. 14/2020 è stata autorizzata l’acquisizione di 
terreni in comune censuario di Appiano Gentile, di proprietà della Sig.ra ….., demandando al Consiglio di 
Gestione l’adozione di ogni atto inerente e conseguente; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 54/2020 con la quale è stata deliberata l’acquisizione dei 
terreni di che trattasi; 

VISTA la propria determinazione n. 117/2020 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di euro 
12.251,00 a favore della parte promittente venditrice; 

RITENUTO  dunque opportuno procedere alla stipula dell’ atto di compravendita presso lo studio notarile del 
Notaio Dott. Andrea Papis;   

CONSIDERATO che in occasione del rogito notarile dovrà essere corrisposto, mediante assegno circolare,  l’ 
importo di euro 12.251,00 a favore della parte venditrice; 

RITENUTO dunque opportuno procedere alla liquidazione dell’ importo spettante alla parte venditrice ; 

VISTO il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021/2023 esecutivo; 

VISTA la deliberazione della Comunità del Parco n. 03/2021 ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 
2021-2023”; 

VISTO il D. Lvo 267/2000 e ss. mm. ed ii.; 

VISTO lo Statuto vigente dell’Ente; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di liquidare, per le motivazioni di cui sopra, a favore della parte promittente venditrice, Sig.ra …….. 
……., nata …….. residente in …….. via ……… C.F…….. la somma complessiva di euro 12.251,00 (CIG 
Z7C2FD5241) che fa carico  al capitolo 2002/1 del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 
impegno 264/2020 gestione competenza, mediante assegno circolare, per il tramite dell’ economo 
del Parco, che sarà consegnato alla parte venditrice all’atto della sottoscrizione del rogito notarile; 

     2.  Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per 
gli adempimenti di competenza; 

    3.  Di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione.- 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO f.f. 
Il Direttore 

Arch. Gabriele Pozzi 
 

 



 
    

  

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si attesta 
la copertura finanziaria della spesa. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

Stefano Frontini 
 
 
 
 
 
 
Il presente atto è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità previste dal D. 
Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 


