COMUNE DI ZUGLIANO
Provincia di Vicenza
COPIA
Registro Generale n. 551

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI/ECOLOGIA
N. 194 DEL 12-12-2012

Oggetto: CIG Z2B07B0E49. O.P. 4/2006 "Costruzione rotatoria e bretella di collegamento
con via Brenta a Grumolo Pedemonte - Costruzione percorso pedonale lungo la
S.P. 67 a Centrale". Individuazione mappali da acquisire al patrimonio del
Comune di Zugliano ed affidamento incarico per stipulazione atto notarile.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la DGC n. 145 del 28/06/2010, esecutiva ai sensi di legge, di presa d’atto ed
approvazione della promessa di vendita di area della ditta Leder Alberto, al fine dell’acquisizione
della stessa per la realizzazione dell’O.P. 4/2006 “Costruzione rotatoria e bretella di collegamento
con via Brenta a Grumolo Pedemonte - Costruzione percorso pedonale lungo la S.P. 67 a
Centrale”;
Richiamata la DGC n. 223 del 08/11/2010, esecutiva ai sensi di legge, di presa d’atto ed
approvazione degli gli atti unilaterali di impegno alla cessione delle aree delle ditte Borgo Luigia,
Zampese Davide, Zampese Edoardo, Leonardi Maurizia e Ceramiche 2B di Brazzale Giliano & C.
S.n.c., al fine dell’acquisizione delle stesse per la realizzazione dell’opera sopra richiamata;
Visto il successivo frazionamento redatto in data 17/12/2010 dal geom. Rigoni Giorgio di
Thiene (VI), approvato dall’UTE di Vicenza in data 30/12/2010, n. 2010/VI0432962;

-

Appurato che i mappali da acquisire al patrimonio del Comune di Zugliano sono i seguenti:
Fg. XVI mapp. n. 584 di mq. 6 (cessione gratuita) della ditta Ceramiche 2B di Brazzale
Giliano & C. S.n.c.;
Fg. XVI mapp. n. 585 di mq. 6 (cessione gratuita) delle ditte Borgo Luigia, Zampese
Davide, Zampese Edoardo e Leonardi Maurizia;
Fg. XVI mapp. n. 583 di mq. 15 e n. 586 di mq. 10 (vendita per il prezzo di euro 10,00 al
mq., per un totale di Euro 250,00) della ditta Leder Alberto;

Ravvisata la necessità di provvedere alla stipulazione dell’atto notarile per l’acquisizione
delle aree sopra richiamate;
Visto il preventivo dello Studio Notarile Gallo Proc. Leg. Giorgio di Thiene (VI), dell’importo
di € 3.812,00 (IVA 21% compresa), pervenuto in data 14/11/2012 prot. n. 13424;
Visto l’art. 183 del D.Lgs 267/2000;
Visto il Regolamento di contabilità;

Accertata la competenza ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e
dei Servizi vigente;
DETERMINA
1) di dare atto che i mappali da acquisire al patrimonio del Comune di Zugliano sono i
seguenti:
Fg. XVI mapp. n. 584 di mq. 6 (cessione gratuita), ditta Ceramiche 2B di Brazzale
Giliano & C. S.n.c.;
Fg. XVI mapp. n. 585 di mq. 6 (cessione gratuita), ditte Borgo Luigia, Zampese Davide,
Zampese Edoardo e Leonardi Maurizia;
Fg. XVI mapp. n. 583 di mq. 15 e n. 586 di mq. 10 (vendita per il prezzo di euro 10,00 al
mq., per un totale di Euro 250,00), ditta Leder Alberto;
2) di incaricare lo Studio Notarile Gallo Proc. Leg. Giorgio di Thiene (VI) alla stipula dell’atto di
cessione a titolo gratuito e di acquisto dei mappali sopra richiamati, per il compenso
richiesto di € 3.812,00 (IVA compresa);
3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 3.812,00 (IVA 21% compresa) trova
imputazione al cap. 1250/1 - Imp. n. 342 - RR.PP. 2008 del bilancio 2012;
4) di stabilire che l’Ufficio Lavori Pubblici ed Ecologia provvederà, con successivo atto, alla
liquidazione dell’importo di Euro 250,00, a mezzo bonifico bancario, all’avente diritto Sig.
Leder Alberto, dando atto che l’emissione del relativo mandato di pagamento avverrà entro
5 giorni dalla stipulazione dell’atto notarile;
5) di dare atto che la spesa di Euro 250,00 trova imputazione al cap. 1250/1 - Imp. n. 342 RR.PP. 2008 del bilancio 2012;
6) di individuare nel Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ecologia, geom. Tiziano
Pigato, la persona legittimata alla sottoscrizione dell’atto notarile in oggetto;
7) di esonerare il Sig. Conservatore dei Registri immobiliari dall’obbligo di iscrizione di ipoteca
legale che eventualmente dovesse nascere d’ufficio in dipendenza del predetto atto di
acquisto, sollevandolo da ogni personale responsabilità al riguardo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F. to Geom. PIGATO TIZIANO
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___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F. to Dott.ssa GOLIN MONICA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
__________________
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