COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Finanziaria
N.12 DEL 30-03-2016
Oggetto: transazione per definizione controversia eredi Boi Ascanio/Comune di
Nurallao - impegno di spesa e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/9/2015, inerente
“Autorizzazione stipula transazione per definizione controversia eredi del Sig. Ascanio
Boi/Comune di Nurallao”, che stabilisce in € 65.000,00 il corrispettivo per la risoluzione in via
bonaria della controversia relativa alle richieste degli Eredi Boi di regolarizzazione
dell’occupazione di mq. 2400 di aree di loro proprietà, detenute dal Comune con la costruzione
della scuola media e del campo sportivo;
Dato atto che in data 15 dicembre 2015 è stato stipulato l’atto di transazione presso lo
studio dei Notai Associati Cornaglia – Dessy – Via dei Passeri 3 – Cagliari;
Ritenuto necessario impegnare le somme da corrispondere agli Eredi Boi;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 30/12/2015 con il quale lo stesso Sindaco
Giovanni Dessì si assume l’incarico di responsabile del servizio finanziario e del servizio
amministrativo;
determina
- di impegnare sul Cap. 3606 delle uscite del bilancio 2016, in corso di redazione, la somma di €
65.000,00 concordata in via transattiva per la risoluzione della controversia Eredi Boi/Comune
di Nurallao a regolarizzazione dell’occupazione di mq. 2400 di aree di loro proprietà, detenute
dal Comune con la costruzione della scuola media e del campo sportivo;
- di provvedere alla liquidazione delle somme, con una prima tranche di € 30.000,00 al
31/3/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni

_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 30-03-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni
__

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 30-03-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 30-03-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni

Determinazioni Area Finanziaria n.12 del 30-03-2016 COMUNE DI NURALLAO
Pag. 2

