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COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 
PROVINCIA DI ORISTANO 

Piazza Montrigu de Reos 

C.F. 80004390953 P. I. 00351460951 

Tel 0785329172 Fax 078532666 

 

         SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
 
 

 
 
 
Oggetto: STIPULA PRELIMINARE DI VENDITA DOTT. CABRAS GIUSEPPE PER 

ACQUISTO IMMOBILE DA DESTINARE AD USO PUBBLICO 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il decreto del Sindaco n. 2 del 24/04/2012 di nomina di Responsabile del Servizio 

Finanziario; 
 

PREMESSO che con deliberazione di C.C. n.26 del 30/09/2014: 

 si confermava la volontà di acquisizione di un immobile all’interno del centro urbano da destinare ad 

uso pubblico; 

 si approvava la relazione di stima redatta dall’Agenzia delle entrate relativa all’ acquisizione 

dell’immobile censito  in  catasto  al Foglio 28, mappali 310-312-1162-483, inserita  nel il  Piano 

Particolareggiato del Centro Storico, scheda 47-5, in zona territoriale omogenea  A ; 

 si  dava atto che il suddetto acquisto si sarebbe perfezionato al prezzo di € 17.700,00 cosi come 

risultava dalla perizia di stima redatta in data 07/07/2014; 

  si dava mandato al Responsabile del Patrimonio della predisposizione di tutti gli atti necessari al 

perfezionamento dell’acquisto, nel rispetto del patto di stabilità interno; 

 Si autorizzava il segretario comunale al rogito dell’atto; 

 

RITENUTO di dover dare seguito all’atto deliberativo sopra richiamato ; 

 

VISTO  il contratto preliminare di compravendita, che si allega alla presente, stipulato tra la le 

parti: 

 
A promittente acquirente 

Comune di Scano di Montiferro –  piazza Montrigu de Reos - Codice Fiscale 80004390953 

Dott.ssa Angela Pischedda   nella qualità di Responsabile del Servizio Patrimonio, il quale agisce in nome e 

per conto del Comune di Scano di Montiferro, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 267/2000 

  

DETERMINAZIONE 

N° 39 Del 08/05/2015 

REG. GEN. 

N° 377 Del 14/08/2015 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Scano di Montiferro.  Responsabile Procedimento: MILIA GAVINA  
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

B promittente venditrice 

Sig.  Cabras Giuseppe  residente in  Scano  di Montiferro viale Monsignor Contini , n. 4 – C.F. 

CBRGPP43A29I503  

  

  

D E T E R M I N A 

 

 di impegnare,  per le ragioni in narrativa citate, in attuazione alla Delibera C.C. n° 26 del 

30/09/2014,  la somma complessiva di €. 17.700,00   al capitolo 3523 conto /residui  del  

bilancio di previsione 2015 in corso di approvazione; 

 di  liquidare al Sig. Cabras Giuseppe  la somma di € 14.160,00 per l’acquisizione del terreno 

sito in Comune di Scano di Montiferro al Fg. 28, mappale 310 mq. 45 ed al NCEU Fg. 28 

mapp.3048 cat. A6 , a titolo di caparra confirmatoria, come meglio risulta dal contratto 

preliminare di vendita; 

 di stabilire che la rimanente somma di € 3.540,00 verrà corrisposta alla stipulazione del 

rogito notarile. 
 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio                                                                                                      
Dott. ssa Pischedda Angela 

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Scano di Montiferro, lì  
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott. ssa Pischedda Angela 

                             
 
 
 
 
                  
  
  
 


