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REGISTRAZIONE ATTO RICOGNITIVO 

 

RIFERIMENTO     N. 13 del 20.02.2013 del  Registro  di Settore 

 

DETERMINAZIONE  N. 254  DEL 20.02.2013 del Registro Generale 

 

OGGETTO:ATTO DI RICOGNIZIONE PER L’ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO  

COMUNALE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ EREDI DE LUCIA ADA 

UTILIZZATI PER SCOPI DI INTERESSE PUBBLICO AI SENSI 

DELL’ART.2720 DEL CODICE CIVILE. TRASCRIZIONE 

CONSERVATORIA REGISTRI IMMOBILIARI. IMPEGNO DI SPESA E 

AFFIDAMENTO . CIG Z4108C05CF 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Nominato con decreto sindacale  n 16 del 11.10.2012 

 
adotta la seguente determinazione  

VISTO l’ “Atto di ricognizione per l’acquisizione al patrimonio comunale di beni immobili di 

proprietà’ eredi De Lucia Ada utilizzati per scopi di interesse pubblico ai sensi dell’art.2720 del 

codice civile” rep. 01 del 07.02.2013 del registro interno, che qui si intende integralmente 

richiamato; 

DATO ATTO: 

o che si deve procedere alla trascrizione del richiamato provvedimento presso la Conservatoria 

dei Registri Immobiliari di Santa Maria a Capua Vetere al fine del definitivo trasferimento 

della proprietà al Comune di Santa Maria a Vico. 

o Che per tale attività è stato contattato lo studio TCS s.r.l. con sede in Via Pezzella-Parco 

Valentino  S. Maria Capua Vetere (CE) P.IVA 03702430616 ,specializzata nel settore, che 

ha offerto il prezzo di € 100,00 oltre IVA per l’espletamento del servizio; 

o Che per la trascrizione è necessario l’acquisto di marche da bollo nonché al versamento delle 

spese di trascrizione per complessivi € 250,00;  

RICHIAMATI: 

o l’art. 125, comma 10, del D.lgs. 12.04.2006, n. 163, che prevede che l’acquisizione di beni e 

servizi in economia è ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole 

voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione 

appaltante; 

o l’art. 125, comma 11, del D.lgs. 12.04.2006, n. 163, che prevede che per servizi e forniture 

di importo inferiore a € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del 

responsabile del procedimento; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 14.07.2010 avente ad oggetto 

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER  L’ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, 

FORNITURE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI” APPROVATO CON DELIBERA  

CONSILIARE N. 236 DEL 14.06.2008. ADEGUAMENTO;   
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VISTO E APPLICATO l’art 2 comma1 lettera  b) e art. 6 comma 1 punto 1 del sopra richiamato 

regolamento che consente l’affidamento diretto, ricorrendone i presupposti ; 

VISTI: 

• L’art. 107 del D.Lvo 267/2000 ( T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei 

responsabili de settore o di servizio e l’art. 11 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici 

e servizi, aventi entrambi, ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio 

con rilievo esterno; 

• L’art. 183 del TUEL e gli art. 50 e 51 del Regolamento comunale di contabilità che 

disciplinano le procedure di assunzione  delle prenotazioni e degli impegni di spesa ; 

VISTO il D.L.vo  18.08.2000 n. 267 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

1) PROCEDERE: 
o all’affidamento del servizio di trascrizione dell’atto in oggetto presso la 

Conservatoria dei registri immobiliare di Santa Maria Capua Vetere, alla società 

TCS s.r.l. con sede in Via Pezzella-Parco Valentino S. Maria Capua Vetere (CE) 

P.IVA 03702430616, specializzata nel settore, che ha offerto il prezzo di € 100,00 

oltre IVA al 21% pari a € 21,00 per complessivi € 121,00; 

o All’acquisto di marche da bollo nonché la pagamento delle spese di trascrizione per 

un importo complessivo pari a € 250,00; 

2) IMPEGNARE la spesa complessiva di € 371,00 con imputazione all’intervento 1010203 

del compilando Bilancio 2013; 

3) DARE MANDATO all’Economo Comunale di provvedere all’acquisto delle marche da 

bollo nonché al versamento delle spese di registrazione; 

4) DARE al presente atto valore contrattuale mediante la sua sottoscrizione per accettazione da 

parte della ditta affidataria, dando atto che il pagamento avverrà, verificata la regolarità 

contributiva mediante acquisizione del DURC, dietro presentazione di apposita fattura e con 

le seguenti clausole contrattuali: 

• Il pagamento avverrà ad esecuzione del servizio regolarmente certificato e 

verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC, dietro 

presentazione di apposita fattura; 

5) INCARICARE di tutta l’attività tecnica e amministrativa conseguente lo scrivente arch. De 

Lucia Luigi  ; 

• DARE ATTO altresì che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 

136/2010 e ss.mm. e ii. si riporta: 

�  CIG Z4108C05CF; 

� CONTO CORRENTE   

o Banco di Napoli  filiale di  Santa Maria Capua Vetere; 

o Codice IBAN IT5U0101075040100000005562; 

o ABI  01010  CAB 75040  CIN U 

6) DISPORRE che la presente determina: 

• va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale; 

• va pubblicata all’Albo Pretorio on-line  di questo Ente per dieci giorni consecutivi; 

• va inserita nel fascicolo generale delle determine tenuto presso il settore AA.GG.;  

• va restituita a questo Settore : 

a) con estremi di registrazione fascicolo generale delle determine. 

b) con gli estremi di copertura finanziaria; 

 

                                                                                      IL  RESPONSABILE DEL SETTORE   

                                                                                       F.to     arch.  Luigi De Lucia 
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Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49 del TUEL 

 

Addì 20.02.2013           …….                         Il Responsabile del servizio finanziario 

                                                                                  F.to  Rag Pasqualino Nuzzo  

 

 

 

Capitolo  122/01 

 
( ) prenotazione ( ) impegno 198/13 €  371,00 

Capitolo 

 
( ) Prenotazione €  

 

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a: 

 

( ) ___________________________________  

 

( ) ___________________________________ 

 

( ) ___________________________________ 

 

( ) ___________________________________ 

 

( ) ___________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

  

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente 

determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno__________ 

Per  dieci giorni consecutivi 

         

               IL MESSO                                                      IL CAPO SERVIZIO DI SEGRETERIA 

 

 

 

 

 


