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COMUNE DI MARZIO 
PROVINCIA DI VARESE 

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937 
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Determinazione  

 del Responsabile dei Servizi  

n. 49 del 16.03.2017  
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: TERRENI MAPPALI 473 E 736 - IMPEGNI E LIQUIDAZIONE 

QUOTA DI ACQUISTO E SPESE DI REGISTRAZIONE          
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L’anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di marzo, presso la residenza municipale 

di Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

 

- Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 27.05.2014 con il quale, ai sensi dell’art. 53, comma 

23, della Legge 28/12/2001, n. 448, il sottoscritto è stato nominato “Responsabile dei Servizi 

Economico-Finanziario-Tributi; personale; demografici/stato civile/elettorale; istruzione;  

cultura; commercio;  sport e turismo; manutenzione ordinaria patrimonio comunale”, del 

Comune di Marzio; 

 

- Dato atto che, sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell’art. 107 del  decreto 

legislativo 267/2000, la competenza del presente provvedimento  è assegnata al sottoscritto; 

 

- Vista la legge n. 232 dell’11.12.2016 (legge di stabilità 2017) con la quale è stato differito al 28 

febbraio 2017 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2017 degli Enti Locali , 

successivamente prorogato al 31 marzo 2017 dal Decreto 30 dicembre 2016 n. 244 pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016; 

 

- Visti gli stanziamenti del Bilancio Pluriennale 2016-2018 approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n.9 del 31.05.2016 – gestione 2017 nonché il redigendo Bilancio di 

Previsione 2017 

 

- Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 23 del 18.11.2016, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale veniva dato atto della volontà dell’Amministrazione comunale di voler 

perfezionare l’acquisto dell’area censita al catasto terreni ai mappali nn. 473 e 736 verso il 

corrispettivo di  Euro 1.280,00 così come risultante dall’attestazione di congruità rilasciata dal 

Direttore Generale dell’Agenzia del Demanio, sede di Roma, con Nota prot. 2016/10723 del 

26/07/2016, acquisita al protocollo comunale il 28/07/2016 al n. 1189; 

 

- Dato atto che i Sig.ri:  

a) MORANDI Aurelio, nato a Varese il 10.04.1972;  

b) MORANDI Milene, nata a Varese il 26.02.1975;  

c) PARADA Maria Carmen, nata in El Salvador il 23.11.1945;  

sono proprietari rispettivamente per 1/3 del terreno oggetto dell’acquisto, censito al N.C.T. di 

Varese relativamente al Comune censuario di Marzio (VA), Sezione Censuaria di Marzio (VA), 

come segue:  

1. Foglio di mappa 9; Particella 473; Classamento: seminativo; Classe 1; 

Consistenza 00 03 20 (Ettari zero zero, are zero tre e centiare venti) (mq 320); R.D. : 

Euro  0,66; R.A. : Euro 0,66; 

2. Foglio di mappa 9; Particella 736; Classamento: prato; Classe 2; Consistenza 00 

03 20 (Ettari zero zero, are zero tre e centiare venti) (mq 320); R.D. : Euro 0,21; R.A. 

: Euro 0,21; 

; 

 

- Visto che nella suddetta deliberazione di Consiglio comunale: 

a) si autorizzava il Sindaco alla sottoscrizione dell’atto pubblico di compravendita in nome e 

per conto del Comune di Marzio; 

b) si dava atto che le spese connesse al rogito, alla registrazione ed alla trascrizione dell’atto 

pubblico di compravendita sono a carico del Comune di Marzio; 
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c) si dava atto che il Comune si riserva di affidare ad apposita società/professionista del 

settore, tutti gli adempimenti connessi alla trascrizione dell’atto pubblico di 

compravendita;  

 

- Ritenuto di dare corso agli adempimenti relativi a quanto sopra detto e pertanto: 

a) di impegnare la somma di Euro 1.280,00 a favore dei Sig.ri: MORANDI Aurelio, 

MORANDI Milene, PARADA Maria Carmen, sopra meglio individuati, da pagare 

interamente alla sig.ra Parada Maria Carmen come stabilito fra le parti; 

b) di impegnare la somma di Euro 1.100,00 a favore di Agenzia delle Entrate per le spese di 

registrazione dell’atto di compravendita che verrà rogato dal Segretario Comunale; 

c) di impegnare la somma di Euro 200,00 a favore dell’economo comunale per le spese di 

bolli e varie; 

d) di impegnare la somma di Euro  900,00  per le spese di trascrizione e imposte correlate 

affidando l’incarico al notaio Vito Candiloro con studio in Lavena Ponte Tresa; 

 

- Visto  il vigente statuto comunale; 

 

- Visto il vigente regolamento di contabilità 
 

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000  n. 267; 

 

- Ritenuto, pertanto, di dover procedere al conseguente impegno di spesa  

 
D E T E R M I N A 

 

1. di impegnare e liquidare la somma di Euro 1.280,00 a favore dei Sig.ri: MORANDI Aurelio, 

MORANDI Milene, PARADA Maria Carmen, sopra meglio individuati, da pagare interamente 

alla Sig.ra PARADA Maria Carmen come stabilito tra le parti; 

 

2. di impegnare e liquidare la somma di Euro 1.100,00 a favore di Agenzia delle Entrate per le 

spese di registrazione dell’atto di compravendita che verrà rogato dal Segretario Comunale; 

 

3. di impegnare e liquidare la somma di Euro 200,00 a favore dell’economo comunale per le spese 

di bolli e varie; 

 

4. di impegnare la somma di Euro 900,00 per le spese di trascrizione ed imposte correlate a favore 

del notaio Vito Candiloro con studio in Lavena Ponte Tresa; 

 

5. di imputare la spesa alla Missione/Programma/Titolo 06/01/2 capitolo 20620103 art. 1 del 

Bilancio Pluriennale 2016-2018 sulle quote a residuo 2015 relative all’opera pubblica per cui il 

terreno viene acquisito; 

 

6. di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria del relativo impegno da parte del 

Responsabile dell’area finanziaria. 

 

7. di dare atto che la presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009; 

 

8. di iscrivere il presente atto nel registro generale delle determinazioni, disporne la raccolta in 

formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito web 
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comunale www.comune.marzio.va.it sezione “Amministrazione Trasparente 

/Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

 F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
 

 

 

 

 
ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 

- vista la determinazione relativa all'impegno di spesa di cui sopra;  

 

- Bilancio Pluriennale 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 

31.05.2016 – gestione 2017 nonché il redigendo Bilancio di Previsione 2017 

 

ATTESTA 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.151 – 4° comma del D.lgs 18/08/2000, n. 267: 

 

a) la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui trattasi, 

dando atto che la spesa complessiva di Euro 3.480,00 derivante dal presente atto può 

essere imputata come segue: 

1. Missione/Programma/Titolo 06/01/2 capitolo n. 20620103 art. 1 rr.pp. 2015; 

b) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 
 

Data   16/03/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
 

 

 

 

  

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 19/10/2017 sul sito web istituzionale 

(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 

giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale 19/10/2017 

N.   240/2017    Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 
 

http://www.comune.marzio.va.it/

