
 

 

 

COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 
                    SETTORE FINANZIARIO 

 
 
N.  14   DEL   27.02.2013        
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE  FINANZIARIO 
 

Oggetto: CONFERIMENTO DI INCARICO PER PRATICHE CATASTALI. 
CIG:  X8007AA2CB 
 
Il sottoscritto Dott. Rinaldo Della Valle, responsabile del settore finanziario, 
 
Richiamata la propria determinazione n. 12 del 12.2.2013 relativa al conferimento di incarico allo Studio 
Nuovo Ufficio di Luciana Bellotti & c. di Samarate per pratica successione Sig. Conti Evaristo; 
 
Preso atto che, una volta regolarizzata la successione, sarà necessario provvedere alla acquisizione gratuita del 
terreno oggetto della successione e su cui sono stati edificati la Scuola Media ed il Campo Polivalente tramite 
atto di cessione gratuita al Comune da parte dell’erede Conti Ivo, atto che sarà stipulato dal Segretario 
Comunale; 
 
Ritenuto di dover incaricare lo Studio di cui sopra per registrazione, trascrizione e voltura al costo di €. 
1588,57 oltre ad €. 43,86 per n. 3 marche da bollo e dato atto che l’incarico diretto è possibile stante il vigente 
Regolamento per i Servizi in economia che consente incarichi diretti fino ad €. 40.000,00 + IVA: 
 
                                                            D E T E R M I N A 
 
Di incaricare lo Studio Nuovo Ufficio SAS di Luciana Bellotti di Samarate per le pratiche di registrazione, 
trascrizione e voltura per l’atto di cui in premessa per una spesa di €. 1558,57 IVA compresa ( di cui e. 832,57 
per imposte e tasse oltre a €. 43,86 per marche da bollo e così per complessive €. 1632,43 da riconoscere a 
detto Studio previa emissione di fattura vistata per regolarità dal sottoscritto, con imputazione della spesa sul 
Bilancio 2013 RRPP cap, 101 imp. 487;  
  
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;                                     
 
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

