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DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA 
 

DEL 17-05-2019  N.50  
                 COPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL    R E S P O N S A B I L E 

 
VISTO l’art. 97 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in virtù di quanto disposto dalle 

normative vigenti, adotta la seguente determinazione: 
 
 PREMESSO: 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 23.01.2018, dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza per il triennio 2018/2020; 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 29.08.2017, dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il vigente piano della performance; 
che con deliberazione del Consiglio Comunale nr.8 del 05.02.2019, dichiarata immediatamente 
esecutiva , è stato approvato il bilancio 2019/2021; 

 

Che con deliberazione di Giunta Comunale nr.29 del 07.05.2019 questa Amministrazione , 
valutata la necessità di procedere alla stesura di un atto di cessione di terreno fra gli eredi 
della Sig.ra Bolis Franceschina ed il Comune di Erve ,a completamento di quanto stabilito in 
passato nelle  scritture private datate 06.06.2000 e 09.10.2007 a firma della suddetta Bolis 
Franceschina  e dei Sindaci pro-tempore nei periodi suddetti, ha affidato al Notaio Dr. 
Giuseppe Mangili di Cisano Bergamasco l’incarico di procedere alla stesura e sottoscrizione 
dell’atto sopra specificato; 
 
Che i mappali oggetto della cessione sono i nr.99 e 100 siti in Comune di Erve in Via 
Cereda; 
 
Esaminato il preventivo di spesa, all’uopo predisposto dal suddetto Notaio Dr. Mangili 
calcolato in base al valore del terreno e completo di tasse/imposte/marche da bollo nonché 
onorario e ritenute ed ammontante ad €.2.160,08 (salvo conguaglio); 
 
Ritenuto di dover procedere con il relativo impegno di spesa pari a €. 2.160,08 al cap.1200 
del bilancio 2019 che trova la regolare copertura finanziaria e di autorizzare la liquidazione 
della suddetta somma previo presentazione della regolare fattura (parcella) a firma del  
suddetto professionista ; 
 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL NOTAIO DR.GIUSEPPE 
MANGILI DI CISANO B.SCO PER STESURA ATTO DI CESSIONE 
TERRENI SITI IN ERVE - VIA CEREDA. CIG: ZA728728A8. 
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Tenuto conto che sulla presente determinazione è necessario acquisire il visto concernente 
la regolarità contabile e la copertura finanziaria e che a tale data il provvedimento è 
esecutivo; 

D E T E R M I N A 
 

1-Di  dare atto che quanto descritto nella delibera della Giunta Comunale nr.29 del 
07.05.2019 fa parte integrante della presente in quanto illustra le motivazioni e le clausole 
che hanno determinato la stesura del presente atto; 
 
2-Di impegnare la somma di €.2.160,08 a favore del Notaio Dr. Giuseppe Mangili di Cisano 
Bergamasco a seguito di stesura e sottoscrizione dell’atto di cessione di terreno tra i figli 
–eredi della Sig.ra Bolis Franceschina (deceduta) e il Sindaco pro-tempore del Comune di 
Erve Gian Carlo Valsecchi ,come sopra specificato; 
 
4-di imputare la spesa al cap.1200 del bilancio in corso che presenta la necessaria 
disponibilità; 
 
5-di liquidare la somma di cui sopra previo presentazione di regolare fattura (parcella) e nei 
limiti dell’impegno assunto; 
 
6-di comunicare copia della presente determinazione alla Giunta Comunale ed ai 
capigruppo Consigliari tramite l’Ufficio di Segreteria.  

Il Responsabile del Settore 
f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

******************************************************************************** 
Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.L. 18.08.2000, n. 267, e per 

l'imputazione della spesa. 
 

Erve, li 17-05-2019         
 

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
    f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

******************************************************************************** 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area Istituzionale, che della 
presente determinazione viene iniziata oggi, 22-05-2019 e per 15 giorni consecutivi fino al 06-06-2019,  la 
pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 
n. 69/2009.                                                                                                                                                            
Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è stato pubblicato 
all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. ___. 
 
Erve, li 22-05-2019                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

   Bolis Monica 

 
 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Erve, lì 22-05-2019 
 

La Responsabile dell’Area Istituzionale 
                                   Bolis Monica 
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