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DETERMINA   DIRIGENZIALE    N. 36 del 13/03/2017 
 
 
OGGETTO: Impegno spese relative alla stipula della scrittura privata 
autenticata concernente l’accordo bonario per la servitù perpetua di 
sottosuolo per la fondazione del muro con Di Giovanna Antonino, Di 
Giovanna Francesco e Drago Caterina. 
 

 
 

 
                                       
            
 
 
 
 
 

 
 
 
 



IL RESPONSABILE  DEL SETTORE 
 

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n.118 del 07/10/2016, esecutiva 
nei modi di legge, si è provveduto, tra l’altro, a dare mandato al Dirigente del Settore 
Tecnico di porre in essere quanto necessario per l’impegno della spesa e per la stipula 
dell’atto concernente l’accordo bonario per la servitù perpetua per la fondazione del 
muro, sull’immobile censito catastalmente nel Comune di Santa Margherita di Belice 
al foglio 49 particella n.1201; 
 
- che l’atto di cui sopra, dovrà stipularsi, come si evince dallo schema di scrittura 
privata autenticata trasmessa al Settore Affari  Generali dal Settore Tecnico con 
municipale prot.n.20339 del 14/11/2016,  con Di Giovanna Antonino nato a XXXXX 
il XXXXXXXXXX, con Di Giovanna Francesco nato a XXXXXXXXXX il 
XXXXXXXXXX  e con Drago Caterina nata a XXXXXXXXXXX il XXXXXXXX; 
 
Atteso che l’art.32, comma 14, del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.  
prevede, tra l’altro, la stipulazione dei contratti, anche, in modalità elettronica e in 
forma pubblica amministrativa; 
 
- che i succitati contratti vengono inviati, per la registrazione presso l’Agenzia delle 
Entrate territoriale di competenza,  in modalità telematica tramite Portale “Sister” con 
il pagamento delle spese relative ai tributi di competenza; 
 
Considerato che l’art.8 del succitato schema di convenzione prevede che tutte le 
spese per le operazioni di registrazione e relative alla stipula dell’atto di cui sopra, 
sono poste  a totale  carico del Comune e che l’art.13, sempre dello schema di 
convenzione, quantifica le spese dovute in € 1.050,00 ( € 1.000,00 per Imposta 
registro ed € 50,00 per imposta ipotecaria in € 50,00); 
 
Atteso che il Segretario Comunale interverrà nell’atto per l’autentica delle firme e 
che in conseguenza di ciò si dovrà provvedere all’impegno della occorrente somma di 
€ 29,91 per Diritti di Rogito; 
 
-che per l’atto di che trattasi occorrono, altresì n.5 marche da bollo da € 16,00 
cadauna e di cui n.1, da apporre sul certificato di destinazione urbanistica da allegare 
all’atto originale e che sarà conservato negli uffici del Segretario Comunale e n.4 da 
apporre sulla copia autenticata  dell’atto,  da presentare alla Conservatoria dei 
Registri Immobiliari di Agrigento per la relativa trascrizione; 
 
 



Ritenuto di dover  provvedere all’impegno della superiore necessaria, complessiva e 
occorrente somma di € 1.159,91; 
 
Vista la deliberazione consiliare n.43 del 25/07/2016, con la quale si è provveduto ad 
approvare il bilancio di previsione per gli esercizi 2016/2018; 
 
Verificato  che non sussistono a carico degli adottanti del presente provvedimento e 
del responsabile del servizio situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del 
provvedimento ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale n.10/1991 e dell’art.7 del 
D.P.R. 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento; 
 
Visto il D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii; 
 
Visto il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all’ordinamento degli Enti 
Locali, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. n.20del 09/05/2008 e 
ss.mm.ii; 
 
Vista la Determina Sindacale n. 32 del 19/05/2016 con cui è stato nominato il 
Responsabile del Settore Tecnico; 
 
Vista la Determina Sindacale n. 33 del 19/05/2016 con cui è stato nominato il 
Responsabile del Settore Affari Generali; 
 
Vista la Determina Sindacale n. 34 del 19/05/2016 con cui è stata nominata, tra gli 
altri, la Responsabile dell’Ufficio Contratti; 
 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A, 
per le motivazioni di cui in premessa, 
 

1) Imputare la complessiva somma di € 1.159,91 (€ 1.000,00 per imposta registro; € 
50,00 per imposta ipotecaria; € 29,91 per diritti di rogito; € 80,00 per l’acquisto di n.5 
marche da bollo da € 16,00 cadauna) all’intervento n.4000005/3  denominato: 
“Servizi per conto dello Stato:diversi” – Impegno n.2000/5692 RR.PP. 
 

2) Anticipare, liquidando e pagando all’Agente Contabile di questo Settore Affari 
Generali, Dipendente Pernice Antonina, la somma di € 80,00, per provvedere 
all’acquisto di n.5 marche da bollo da € 16,00 cadauna e di cui n.1, da apporre 
sul certificato di destinazione urbanistica da allegare all’atto originale che sarà 
conservato negli uffici del Segretario Comunale e n.4 da apporre sulla copia 
autenticata dell’atto, da presentare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari 



di Agrigento per la relativa trascrizione, facendo carico allo stesso della 
presentazione del relativo rendiconto della spesa, che dovrà essere approvato 
con apposita determina, dal Responsabile del Settore Affari Generali. 
 

3) Imputare, per quanto previsto al superiore p.2), la superiore somma di € 80,00 
all’intervento n.4000005/3  denominato: “Servizi per conto dello 
Stato:diversi”, del bilancio del corrente esercizio finanziario. 
 

4) Dare atto che la presente determina viene sottoscritta dal Responsabile del 
Settore Tecnico per ciò che concerne, solamente, l’imputazione delle somme. 
 

5) Dare atto, altresì, che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale 
del Comune ai sensi dell’art.6 della L.R. 26 giugno 2015, n.11, fatte salve le 
disposizioni sulla privasy.  
 

6) Dare atto che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine 
cronologico e con numerazione progressiva e conservata un originale 
nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, mentre l’altro 
originale viene inserito nel fascicolo della pratica. 
 

7) Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale ed al Signor 
Sindaco. 

 
Il Responsabile dell’Ufficio Contratti  Il Responsabile del Settore   AA.GG.                                    
       f.to    (Anna Maria G.Armato)            f.to   (Vincenzo Gallucci)  
             

 
Il Responsabile del Settore Tecnico 

f.to (Ing.Aurelio Lovoy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



SETTORE FINANZIARIO 
          - Ufficio Ragioneria -  

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – 
comma 5, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa 
all’intervento n.4000005/3 denominato: “Servizi per conto dello Stato: diversi” 
 
Impegno n.5692 anno 2000 sub 3 
 
lì, 21/03/2017        
    
                                                                                 Il Responsabile del Settore 
                                                        F.TO       (Luigi Milano) 

 
 
=============================================================== 

 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta 
dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 
 

che copia della presente determina/atto trasmessa in formato elettronico dal 
Settore Affari Generali con stralcio dei dati sensibili è stata pubblicata 
mediante affissione all’Albo Pretorio  il giorno __27/03/2017_____ e vi 
rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì ____28/03/2017_____ 
 
l’Addetto                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  
Catalano G/Montelione V.                                                 ( Dott.ssa FERRARO Antonina) 

 
 
 
 
 
 
 


