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COMUNE DI MERCATO SARACENO
Provincia di Forlì - Cesena

DETERMINAZIONE n. 140/2018

STRUTTURE OPERATIVE
SETTORE LL.PP.
Proponente: MONTANARI ANDREA

OGGETTO: OGGETTO: CONTRIBUTO A FAVORE DELL¿AGENZIA DEL
DEMANIO PER CONGRUITA¿ DEL PREZZO DI ACQUISTO IMMOBILE IMPEGNO DI SPESA.
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RICHIAMATE:

La deliberazione C.C. n. 36 del 31/07/2017 “Approvazione DUP 2018-2020
art. 170 del TUEL” e successiva nota di aggiornamento approvata con
delibera di C.C. n. 77 del 21/12/2017;

la deliberazione C.C. n. 78 del 21/12/2017 ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;

la deliberazione G.C. n. 120 del 28/12/2017 ad oggetto "Bilancio di previsione
finanziario 2018-2020 – assegnazione risorse ai responsabili di settore
esercizio 2018-2020";
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 183, comma 8 del TUEL il presente
provvedimento, che comporta impegno di spesa, e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i limiti previsti di
concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica;
VISTI
l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs.
n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigentiresponsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnino
l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o
dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli
organi di governo dell’ente;
CONSIEDERATO che l’art. 1 della Legge 228/2012 (legge di stabilità 2013)
nell’introdurre il comma 1-ter all’art. 12 del D.L. 98/2011, ha disposto per gli Enti
Territoriali e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, a far data dal 1 gennaio 2014,
la possibilità di effettuare operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano
comprovate documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal
responsabile del procedimento, incardinando in capo all’Agenzia del Demanio la
competenza di attestare la congruità del prezzo, previo rimborso delle spese
convenzionalmente determinato in € 300 per ogni congruità rilasciata;
DATO ATTO che con nota del 01/03/2018 prot. n. 2968 è stata richiesta, All’Agenzia
del Demanio, verifica di congruità per l’offerta di acquisto di un lotto residenziale con
annesso edificio grezzo rientrante in un programma di riqualificazione urbana,
denominato “PRUACS 22 alloggi”;
RAVVISATA la necessità di dover provvedere, per la succitata richiesta di congruità,
all’impegno di spesa della somma di € 300,00, per il rimborso dovuto in favore
dell’Agenzia del Demanio, che per l’occasione trova copertura finanziaria al cap.
000290 del bilancio corrente;
VISTI gli art.li 183 e 191 del TUEL

DETERMINA
1.

Di impegnare, per i motivi in premessa, in favore dell’Agenzia del Demanio, la
somma di € 300,00 per il rimborso dovuto per il rilascio della verifica di
congruità per l’offerta di acquisto di un lotto residenziale con annesso edificio
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grezzo rientrante in un programma di riqualificazione urbana, denominato
“PRUACS 22 alloggi”.
2. Di imputare la spesa complessiva di € 300,00 al cap. 000290 del bilancio
corrente, con esigibilità della spesa anno 2018;
3. Di individuare quale responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge
241/90 e s.m. l’Ing. Montanari Andrea – Responsabile del Settore LL.PP. –
Assetto del Territorio

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE LL.PP.
(ing. Andrea
Montanari)
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Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.

