
COMUNE DI ERVE 
Provincia di Lecco 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Numero  29   Del  07-05-2019  

 

      Copia 

 

      

 
 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  sette del mese di maggio alle ore 16:30, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 

deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di 

convocazione. 

 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

 

 

 

VALSECCHI GIAN CARLO SINDACO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 

PASQUALE MARIA 

VICE-SINDACO P 

MILESI GIOVANNA 

ODETTA 

ASSESSORE P 

 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di 

SINDACO assistito dal Segretario Comune Signora SEGHIZZI EMANUELA 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO INCARICO NOTAIO DR.GIUSEPPE 
MANGILI DI CISANO B.SCO PER STESURA ATTO DI CESSIONE TERRENI 
SITI IN ERVE -VIA CEREDA. 
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LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso: 
 
che con scrittura privata  del 06.06.2000 tra la Sig.ra Bolis Franceschina nata a 
Erve il 01.08.1929, residente a Calolziocorte in Via Don L.Sturzo 3 (proprietaria 
del terreno) e il Sig. Valsecchi Gian Carlo nato a Liestal il 01.10.1959 , residente 
in Erve in Via Giovanni XXIII° 3, Sindaco pro tempore  veniva  regolata la 
cessione al Comune di Erve dei terreni distinti ai mappali 99 e 100 del censuario 
di Erve; 
 
che  con successivo atto di integrazione/modifica alla scrittura privata di cui sopra 
, stipulato in data 09.10.2007 tra la Sig.ra Bolis Franceschina (di cui sopra) e il 
Comune di Erve , rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dr.Paolo Crespi nato a 
Milano il 30.09.1962 e residente in Erve in Via Cabaggio 8 venivano stabilite 
opere di completamento delle aree in cessione (confini tra le stesse e la 
rimanente proprietà privata )  a spese del Comune  di Erve ed in favore della 
parte cedente; 
 
che nella scrittura privata originaria del 06.06.2000 era stato valutato in Lire 
4.150.000 il valore delle aree in acquisizione e che con mandato nr.73 del 
07.02.2001 era stata liquidata e pagata  la suddetta somma alla proprietaria 
sig.ra Bolis Franceschina; 
 
Visto che in data 10.11.2017 è deceduta la Sig.ra Bolis Franceschina e che i figli, 
eredi della stessa, a seguito di atto di successione hanno rilevato che i mappali 
99 e 100 di cui alla suddetta scrittura , catastalmente risultavano ancora di 
proprietà loro e non del Comune di Erve;  
 
Pertanto, fatti i dovuti accertamenti d’ufficio , si è constatato la mancanza dell’atto 
vero e proprio di cessione dei mappali al Comune di Erve e si è reso necessario 
provvedere ad affidare incarico ad un notaio per formalizzare quanto in 
precedenza stipulato tra il privato e il Comune di Erve; 
 
Ritenuto doveroso nei confronti degli eredi delle defunta Sig.ra Bolis 
Franceschina procedere quanto prima alla stesura dell’atto di cessione del 
terreno come da volontà manifestata negli atti sopra descritti dalla de cuius;  
 
Si è  , quindi ritenuto opportuno interpellare il Dr. Giuseppe Mangili di Cisano 
B.sco , professionista con il quale il Comune di Erve ha in passato già 
collaborato, il quale ha manifestato la propria volontà alla stesura dell’atto di 
cessione del terreno in tempi brevi; 
 
Esaminato il preventivo di spesa presentato dal Notaio Dr. Giuseppe Mangili 
calcolato in base al valore dato al terreno medesimo e completo di tasse / 
imposte /marche da bollo nonché onorario e ritenute ammontante a presunte 
€.2.160,00 (salvo conguaglio ) ; 
 
Vista e richiamata la vigente normativa in materia; 
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Visto lo Statuto Comunale e le disposizioni di cui al T.U. degli Enti Locali – D.Lgs 
18.08.2000 nr.267; 
 
Visti i pareri espressi dagli appositi Responsabili di Servizio; 
 
Con votazione unanime favorevole, 
 

D E L I B E R A  
 

1-Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo; 
 
2-Di affidare al Notaio Dr. Giuseppe Mangili di Cisano Bergamasco l’incarico per 
la stesura di un atto di cessione di terreno per le motivazioni meglio descritte in 
premessa che si intendono approvate con la presente; 
 
3-Di autorizzare  l’attuale Sindaco pro-tempore Gian Carlo Valsecchi nato a 
Liestal il 01.10.1959 e residente in Erve in Via Giovanni XXIII° nr.3 a 
rappresentare la volontà del Comune di Erve e a sottoscrivere l’atto di cui in 
premessa; 
 
4-Di approvare l’impegno di spesa ammontante ad €.2.160,08 quale somma 
preventivata dal Notaio Dr. Giuseppe Mangili per la stesura dell’atto e di 
autorizzare il Responsabile  Finanziario alla predisposizione del relativo impegno 
e liquidazione della spesa stessa; 
 
5-Di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari ai sensi 
dell’art.125 del D.Lgs. 267/2000. 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del 

Servizio, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di 

regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, 

I comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 07-05-019 

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to GIAN CARLO VALSECCHI 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di responsabile del servizio 

finanziario, esperita l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49, I comma, del  D. 

L.vo 18/08/200 N. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla 

proposta di deliberazione sopra indicata.  

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to GIAN CARLO VALSECCHI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Gian Carlo Valsecchi                    f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi 

 

 

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

17-05-2019 e per 15 giorni consecutivi fino al 01-06-2019.,  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 17-05-2019                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

  Monica  Bolis  

      

 

 

______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            per il decorso termine di 10 giorni 

dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 

267. 

Erve, li                

IL SEGRETARIO COMUNALE       

   f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi 

 

 

 

 

     PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE 

   ( Monica Bolis ) 

 

_______________________________________ 


