
DETERMINAZIONE
n. 476 del 31/12/2020

Oggetto: INCARICO AL NOTAIO BIZZI SAMUELE PER RINUNCIA LEGATO TESTAMENTARIO 
O.A.- IMPEGNO DI SPESA.

VISTE:

-  la  Delibera di  C.C.  n.  12  DEL 05.02.2020 "  Approvazione del  bilancio  di  previsione 
finanziario 2020-2022 e relativi allegati" :
-  la  Delibera  di  G.C.  N.  14  DEL  14.02.2020  "  Approvazione  del  Piano  Esecutivo  di 
Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 - Assegnazione risorse";

VISTA la delibera di Consiglio com.le n. in data 31.12.2020, con la quale si da mandato 

all’Ufficio Affari Generali di  adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla 

rinuncia del legato testamentario del defunto O.  A. di cui alla nota ns. prot.n. 4703 del  

29.03.2018 depositata agli atti; 

VISTO che il Segretario Comunale  incaricato a rappresentare legalmente il Comune di 

Vigarano Mainarda per la rinuncia formale del legato testamentario avanti il Notaio Bizzi 

Samuele  depositario del testamento, con studio notarile in via Spadari n. 44121 Ferrara;

VISTA la nota spese del Notaio Bizzi Samuele agli atti del prot. n.17347 del 22.12.2020 

relativa alla redazione notarile  dell’atto e delle spese di registrazione;

DATO ATTO che alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il 
seguente CIG: Z0F3010667;

Verificata  la  regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;

Viste le vigenti disposizioni in materia;
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PROPONE

1. di incaricare il notaio BIZZI SAMUELE con studio notarile in Ferrara – via Spadari 3 
per la redazione dell’atto pubblico notarile di rinuncia del legato testamentario;

2. di impegnare la somma di euro 2.500,00  per la redazione dell’atto di rinuncia oltre 
che per le spese di registrazione, sul cap. 214 “spese legali ” del bilancio in corso 
che presenta sufficiente disponibilità;

     3.   di dare atto che il pagamento verrà effettuato dietro pagamento della necessaria
           fattura;
     
     4.   di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.03.2020
     

Il Responsabile del Procedimento
(CAZZIARI CRISTINA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE 

-  SERV.  DEMOGRAFICI  E  CIMITERIALI  -  SERV.  ALLA  PERSONA  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
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale
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