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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 43  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo X.10.10/2006

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO A NOTAIO PER STIPULA ATTI DI ACQUISTO 
TERRENI  OCCUPATI  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEI  LAVORI  DI 
COSTRUZIONE  NUOVA  SCUOLA  DELL’INFANZIA  E  PIAZZA  –  1° 
STRALCIO - IN  SAN CASSIANO.  PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L’anno duemilanove addì ventuno del mese di aprile alle ore 18.30 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

PAGGI PAOLO Sindaco 1

GUGLIELMANA ROBERTO Assessore 2

TAVASCI ERMINIO Assessore 3

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

Il  Sig.  Paggi  dott.  Paolo sua  qualità  di  Sindaco  assunta  la  presidenza  e  constatata  la  legalità 
dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone in  discussione  la  pratica  segnata  all’ordine  del 
giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.43 del 21.04.2009

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO A NOTAIO PER STIPULA ATTI DI ACQUISTO 
TERRENI  OCCUPATI  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEI  LAVORI  DI 
COSTRUZIONE  NUOVA  SCUOLA  DELL’INFANZIA  E  PIAZZA  –  1° 
STRALCIO - IN  SAN CASSIANO.  PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI e richiamati i seguenti atti:
 deliberazione n.26 adottata dalla Giunta Comunale in data 24.04.2003, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il  progetto definitivo dei lavori  di  "Completamento Campus Scolastico San 
Cassiano - 1° lotto  – Costruzione nuova Scuola Materna" di totali  €  915.000,00, di  cui € 
32.111,30 per “Acquisizione terreni”;

 deliberazione  G.C.n.41  del  05.06.2003,  esecutiva,  di  approvazione  del  relativo  progetto 
esecutivo;

VISTA e richiamata inoltre la deliberazione G.C.n.24 in data 01.04.2004, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di  "Completamento Campus Scolastico  
San Cassiano - 3° lotto  – Realizzazione Piazza – 1° stralcio" di  totali  €  127.080,60, di  cui  € 
17.080,60 per “Acquisizione terreni”;

DATO ATTO che i Piani particellari  dei suddetti lavori prevedevano l’occupazione dei mappali 
riportati nella Tabella A9 che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato 
A) tutti ricadenti in area per Servizi Pubblici;

DATO ATTO che: 
 con  determinazione  n.271  adottata  dal  Responsabile  del  Servizio  Lavori  Pubblici  in  data 

21.10.2003  si  è  provveduto  a  liquidare  un  acconto  pari  al  90% dell’indennità  di  cessione 
amichevole  dovuta  ai  proprietari  delle  aree  occupate  per  la  realizzazione  della  Scuola 
dell’Infanzia, i quali avevano debitamente sottoscritto il verbale di cessione amichevole degli 
stessi;

 con  determinazione  n.194  adottata  dal  Responsabile  del  Servizio  Lavori  Pubblici  in  data 
01.09.2006 si è liquidato il relativo saldo 10%;

 con  determinazione  n.112  adottata  dal  Responsabile  del  Servizio  Lavori  Pubblici  in  data 
29.04.2004  si  è  provveduto  a  liquidare  un  acconto  pari  al  90% dell’indennità  di  cessione 
amichevole dovuta ai proprietari delle aree occupate per la realizzazione della Piazza, i quali 
avevano debitamente sottoscritto il verbale di cessione amichevole degli stessi;

 con  determinazione  n.204  adottata  dal  Responsabile  del  Servizio  Lavori  Pubblici  in  data 
20.09.2006  si  è  liquidato  del  relativo  saldo  10%,  a  seguito  di  frazionamento  n.9304  del 
01.02.2005;

ATTESA la necessità di procedere al rogito dei citati terreni nonché di conferire incarico ad un 
Notaio per la stipula dell’atto;

CHE si propone di incaricare il Notaio Vitali Giulio con Studio Notarile in Morbegno (SO);

ATTESO che nel Bilancio sono stanziate le risorse occorrenti per tale servizio;
Il Segretario Comunale



ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO l’allegato parere favorevole di regolarità  tecnica espresso dal  Responsabile  dal  Servizio 
Tecnico ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi:

 D E L I B E R A

1. DI PROCEDERE  all’acquisto  dei  terreni  occupati  per  la  realizzazione  della  nuova  Scuola 
dell’Infanzia  e della  Piazza  – 1° stralcio – siti  in  San Cassiano, ceduti  amichevolmente  dai 
proprietari  ed  indicati  nella  Tabella  A,  che  si  allega  alla  presente  come  parte  integrante  e 
sostanziale (Allegato A);

2. DI  AUTORIZZARE la Responsabile del Servizio Finanziario alla sottoscrizione degli atti di 
atto di acquisto;

3. DI  DARE ATTO che le  Ditte  proprietarie  garantiscono la  piena proprietà  degli  immobili  e 
rinuncia  all’ipoteca  legale,  esonerando  il  conservatore  dei  Registri  immobiliari  da  ogni  e 
qualsiasi responsabilità;

4. DI DARE ATTO che si è già provveduto a liquidare l’indennità di cessione amichevole dovuta 
ai proprietari delle aree in argomento;

5. DI CONFERIRE incarico al Notaio Vitali Giulio con Studio Notarile in Morbegno (SO) per la 
stipula degli atta di acquisto dei terreni in argomento;

6. DI DARE ATTO nel Bilancio sono stanziate le risorse occorrenti per tale servizio;

7. DI  DARE  MANDATO  al  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  di  provvedere  con  proprio 
provvedimento agli adempimenti conseguenti e successivi a quanto deliberato con il presente 
atto; 

8. DI  TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Notaio incaricato;

9. DI DISPORRE che la presente delibera sia trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione 
all'Albo, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000;

10. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole resa nelle forme di legge, il presente 
atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000;

Il Segretario Comunale
AFFIDAMENTI/AFFIDAMENTO SERVIZI/CATASTALI/07- delibera incarico Notaio



Allegato alla delibera di Giunta Comunale n.43 del 21.04.2009

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO A NOTAIO PER STIPULA ATTI DI ACQUISTO 
TERRENI  OCCUPATI  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEI  LAVORI  DI 
COSTRUZIONE  NUOVA  SCUOLA  DELL’INFANZIA  E  PIAZZA  –  1° 
STRALCIO - IN  SAN CASSIANO.  PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 21.04.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
                                                                                F.to: Zuccoli geom. Fulvio

Per copia conforme all'originale 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )




