
 

 

 

COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 
                    SETTORE FINANZIARIO 

 
 
N.  12   DEL   12.02.2013         
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE  FINANZIARIO 
 

Oggetto: CONFERIMENTO DI INCARICO PER PRATICHE CATASTALI. 
CIG: XA807AA2CA 
 
 
 
Il sottoscritto Dott. Rinaldo Della Valle, responsabile del settore finanziario, 
 
 
Premesso quanto segue: 
 
- Con deliberazione consigliare n. 32 del 20.6.73 , il Comune acquistava dal Sig. Conti Evaristo i terreni 
contraddistinti dai mappali n. 97/103/153 per mq. 9230 su cui sarebbero stati edificati la Scuola Media e il 
campo polivalente assicurando il venditore che poi il Comune avrebbe provveduto alla formalizzazione 
dell’acquisto. 
Tuttavia, l’atto di compravendita non fu mai redatto. 
Nella presunzione che la pratica fosse stata regolarizzata, il terreno di cui sopra non venne mai inserito nelle 
successioni in morte di Conti Evaristo e della moglie Conti Anna Maria in favore del figlio Conti Ivo. 
La conseguenza è stata che, i terreni di cui sopra, sono ancora intestati a Conti Evaristo. 
E’ ora sopravvenuta la necessità di accatastare sia la Scuola Media sia il campo polivalente, operazione che è 
possibile solo previa regolarizzazione delle successioni in morte di Conti Evaristo e Conti Anna Maria. 
L’accatastamento degli immobili di cui sopra, è indispensabile per poter usufruire dei contributi del 
fotovoltaico. 
Tale operazione è possibile vista anche la disponibilità dell’unico erede Sig. Conti Ivo, con spese a carico del 
Comune. 
E’ stato quindi interpellato lo Studio Nuovo Ufficio sas di Luciana Bellotti di Samarate per l’effettuazione 
delle pratiche di successione di cui sopra al costo di €. 2.090,90 IVA compresa di cui €. 917,20 per imposta di 
registro e diritti. 
 
- Con deliberazione consigliare n. 12 del 26.7.2012 era stata autorizzata la permuta di terreni con il Dott. 
Giuseppe Barbiano di Belgioioso  relativa alla Via Galileo Galilei al fine di regolarizzare una situazione 
risalente agli anni cinquanta ( fu realizzata la strada di cui sopra senza regolarizzare l’acquisto dei terreni 
necessari ). 
Anche in questo caso le spese per l’atto di permuta sono a carico del Comune  relativamente alla trascrizione , 
registrazione e voltura.   
L’atto sarà rogato dal Segretario Comunale. 
Per gli adempimenti relativi alla permuta ci si avvarrà dello Studio di cui sopra al costo di €. 2304,26 IVA 
compresa di cui €. 1215,26 per diritti visura e imposta di registro, cui va aggiunta la cifra di €. 131,58 per 
marche da bollo; 
 
Preso atto che, ai sensi del vigente Regolamento per i servizi in economia, è possibile l’incarico diretto : 
 
 
 



 
 
 
                                                              D E T E R M I N A 
 
 
 
- Di incaricare lo Studio Nuovo Ufficio di Luciana Bellotti sas di Samarate per pratica successione Conti 
Evaristo e Conti Anna al costo di €. 2090,90 IVA compresa e per atto permuta Belgioioso al costo di €. 
2304,26 IVA compresa oltre ad €. 131,58 per marche da bollo, imputando la spesa complessiva di €. 4526,74 
sul Bilancio 2013 cap. 101 RRPP imp. 487 e da liquidare su presentazione di fattura . 
 
 
Di pubblicare il presente provvedimento ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.  
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL 
 SERVIZIO FINANZIARIO 
 DOTT. RINALDO DELLA VALLE 
 
 
 
VISTO: si attesta la regolarità contabile ai sensi 
Dell’art. 151 comma 4 DLGS 267/2000 
Sumirago, li 18.02.2013 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
DOTT. RINALDO DELLA VALLE  


	                    settore finanziario

