COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Finanziaria
N.52 DEL 19-12-2016
Oggetto: Impegno e liquidazione a saldo transazione per definizione
controversia eredi Boi Ascanio/Comune di Nurallao

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Richiamate le proprie determinazioni n. 12 del 30/03/2016 inerente “transazione per
definizione controversia eredi Boi Ascanio/Comune di Nurallao – impegno di spesa e
liquidazione; e l’atto di liquidazione n. 16 del 28/06/2016 con il quale si liquidava un ulteriore
acconto di € 30.000,00 agli eredi Boi Ascanio;
Che con il predetto atto si impegnava la somma di € 65.000,00 concordata con la controparte
nell’atto di transazione stipulato il 15/12/2015 per la risoluzione in via bonaria della controversia
relativa alle richieste degli Erdei Boi di regolarizzazione dell’occupazione di mq. 2400 di aree di
loro proprietà detenute dal Comune di Nurallao con la costruzione della scuola media e del
campo sportivo;
Dato atto che nel rispetto della transazione si rende necessario provvedere al saldo della
liquidazione a favore degli eredi Boi Ascanio della somma di € 5.000,00 e al pagamento delle
spese notarili per il rogito del contratto;
Vista la fattura n. 108 del 29/01/2016 dell’importo di € 2.282,47 presentata dallo studio notarile
Cornaglia-Dessy;
Visto il bilancio di pluriennale 2016-2018;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 30/12/2015 con il quale lo stesso Sindaco si assume
l’incarico di responsabile del servizio finanziario e del servizio amministrativo.
DETERMINA
- di impegnare sul Cap. 3606 delle uscite del bilancio 2016, la somma di € 2.282,47 a favore
dello studio notarile Cornaglia-Dessy per spese noratili per il rogito del contratto;
-di liquidare la somma di € 2.282,47 a favore dello studio notarile Cornaglia-Dessy;
-Di liquidare la somma di € 5.000,00 a favore degli eredi Boi Ascanio a saldo della somma
concordata in via transattiva per la risoluzione della controversia e regolarizzazione
dell’occupazione di mq 2400,00 di aree di loro proprietà, detenute dal Comune di Nurallao con la
costruzione della scuola media e del campo sportivo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 19-12-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 19-12-2016.
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