III° SETTORE - USO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

DETERMINAZIONE N.

74 DEL 18/06/2010

OGGETTO: CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI PER LA PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE, GESTIONE ECONOMICA E FUNZIONALE E MANUTENZIONE DEL
NUOVO POLO FIERISTICO DI SCANDIANO. STIPULA DI CESSIONI VOLONTARIE
IN LUOGO DI ESPROPRIO E TRASCRIZIONI: AFFIDAMENTO INCARICO.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 25.02.2010, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2010;
CONSIDERATO che con il predetto atto sono stati assegnati i programmi di gestione dell’Ente,
affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;
RICHIAMATE:
- LA deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 04/10/2007 con cui si approvava il progetto
preliminare per i lavori di trasferimento del Polo Fieristico di Scandiano, e con la quale si
stabiliva di procedere alla realizzazione della nuova fiera attraverso lo strumento della
concessione di lavori pubblici ai sensi degli art. 142 e segg. D.Lgs 163/2006 s.m.i.;
-

propria determinazione n. 161 del 05.10.20078 con cui si impegnava la somma
complessiva indicata del quadro economico dell’investimento e, tra le somme a
disposizione, le cifre necessarie per espropri e trascrizioni;

-

LA deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 08.06.2009 con cui si approvava il progetto
definitivo dell’opera in oggetto ed è stata dichiarata la pubblica utilità;

-

deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 17.09.2009 con la quale sono stati
approvati gli accordi bonari per l’acquisizione dei terreni necessari per la realizzazione del
nuovo polo fieristico di Scandiano;

LA

LA

PRESO ATTO che con la suddetta deliberazione si dava mandato al dirigente del III Settore di
assumere gli atti di gestione conseguenti;
CONSIDERATO
- che successivamente all’accordo bonario è necessario provvedere alla stipula dell’atto di cessione
volontaria e trasferimento della proprietà a favore del Comune e alla registrazione dei decreti di
esproprio;
- che a tal fine è stato richiesto apposito preventivo al notaio Giulia d’Avolio, con studio in
Scandiano, la quale ha richiesto la somma di 6.858,63 IVA compresa, ritenuta congrua, per onorari
e spese di stipula, registrazione e trascrizione;

RITENUTO necessario procedere in tal senso per i motivi espressi in narrativa;
DETERMINA
1) DI AFFIDARE alla dott.ssa Giulia D’Avolio, notaio in Scandiano, con studio in Corso
Vallisneri 17/V, l’incarico di stipulare gli atti relativi alle cessioni volontarie in luogo di
esproprio ed alla trascrizione del decreto di esproprio relativi alle aree necessarie alla
realizzazione del nuovo polo fieristico di Scandiano;
2) DI DARE ATTO che la spesa complessiva presunta di €. 6.858,63 trova disponibilità nel
quadro economico del progetto approvato, impegnata al capitolo 17729 del bilancio 2010
(gestione residui 2006) Tit. 2 - Funz. 11 - Serv. 02 - Int. 02 denominato “trasferimento fiera”
che presenta la necessaria disponibilità (IMP. 1866 da sub. 1 a sub. 2);
3) DI DARE ATTO che si procederà all’adozione del provvedimento di liquidazione della spesa
previa acquisizione della documentazione prescritta (fattura ecc.) ed accertamento della
regolarità della prestazione.
4) DI DARE MANDATO all’ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti uffici:
Responsabile del procedimento;
per gli adempimenti di propria competenza

AM

IL DIRIGENTE F.F. DEL SETTORE
ING. MATTIOLI ESISABETTA

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che pertanto, in data odierna diviene
esecutiva.
Li _____________________________
Il Responsabile F.F. del settore
Bilancio e Finanza
DOTT.FERRARI FRANCESCO

