DETERMINAZIONE
n. 389 del 18/11/2020

Oggetto: LEGATO TESTAMENTARIO TESTONI M. - PAGAMENTO COPIA CONFORME
ALL'ARCHIVIO NOTARILE DI FERRARA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- PREMESSO che con nota n. 230 del 21/02/2020, pervenuta al Prot. n. 2865/2020, l’Archivio
Notarile di Ferrara comunicava al Comune di Vigarano Mainarda, ai sensi dell’art. 623 del C.C., la
pubblicazione presso lo stesso Archivio del testamento pubblico Rep. n. 1936 del 21/02/2020, a
nome Testoni Maurizia, ricevuto al Notaio Massimo Minarelli;
- CHE in tale testamento pubblico la Sig.ra Testoni ha disposto un lascito a titolo di legato, in
favore del Comune di Vigarano Mainarda, avente ad oggetto l’immobile sito in Via Garibaldi, 26, a
Vigarano Mainarda, ove risiedeva la stessa Signora;
- CIO’ PREMESSO, al fine di definire la procedura del legato testamentario, è stata richiesta una
copia dell’atto all’Archivio Notarile di Ferrara, che in data 09/11/2020, con Prot. n. 15232, ha
comunicato la necessità di provvedere anticipatamente al pagamento della somma di Euro 31,50,
per il rilascio tramite PEC della copia conforme, esente da bollo, su supporto informatico e firmata
digitalmente;
- DATO ATTO che la spesa di Euro 31,50 è finanziata al Cap. 230, in conto dell’impegno n.
174/2020 assunto con Determina n. 72/2020;
- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;
- RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 14 del 14/02/2020 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022 e con la quale la Giunta Comunale
ha assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 D. Lgs.
267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2020;
- VISTE le vigenti disposizioni in materia;
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PROPONE
1) Di provvedere, per le motivazioni suesposte, al pagamento all’Archivio Notarile di Ferrara della
somma di Euro 31,50 con le seguenti modalità:
 Bonifico bancario sul conto corrente intestato a “Archivio Notarile Distrettuale,
44121 Via Borgoleoni, 63, Ferrara” - IBAN: IT24N0760113000000013054440;
 Causale: “Copia atto Archivio Notarile di Ferrara Rep. 1936 del 21/02/2020”.
2) Di dare atto che la somma di Euro 31,50 è finanziata al Cap. 230, in conto dell’impegno n.
174/2020 assunto con Determina n. 72/2020.
Il Responsabile del Procedimento
(MIRELLA MASETTI)

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI suestesa e ritenutela
meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale
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