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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 306 DEL 16/05/2022 

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

OGGETTO: EMENDAMENTO ALLA DETERMINAZIONE N.213 DEL 02/04/2022 PER 
SPECIFICA INDICAZIONE RIFERIMENTI CATASTALI IMMOBILE 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
IL DIRIGENTE DELL'AREA
 
DATO ATTO CHE con determinazione 213 del 02/04/2022 di questo servizio è stata accertata l'entrata di 
bilancio di € 1.305,77 quale valore di trasformazione e rimozione dei vincoli dell'immobile di proprietà di P.V 
mediante Dettaglio Provvisorio 1305 Conto 1000 del 23/03/2022;

CONSIDERATO  CHE l'indicazione  dei  riferimenti  catastali  in  detta  Determinazione  non  è  da  ritenersi 
esaustiva in quanto non comprensiva della pertinenza censita al  Foglio 52 del N.C.E.U. di  Curtatone al 
mappale n. 346, subalterno 16

ACCERTATO  CHE l'utente  P.V., ha  effettuato  il  versamento  della  somma  €  1.305,77  quale  valore  di 
trasformazione e rimozione dei vincoli dell'immobile di proprietà sito in località Buscoldo di Curtatone via W. 
Tobagi n.38, composto dalle seguenti unità immobiliari:

· alloggio, censito al Foglio 52 del N.C.E.U. di Curtatone al mappale n. 346, subalterno 3;

· pertinenza, censita al Foglio 52 del N.C.E.U. di Curtatone al mappale n. 346, subalterno 16;

VISTI

• il Decreto Sindacale n. 10 del 24.05.2021 – Prot. n. 12939 con il quale vengono attribuite le funzioni  
dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

• il Regolamento comunale vigente per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato 
con deliberazione consiliare n. 43 del 28/09/2011, ha recepito i disposti di cui al sopracitato D.L.vo  
163/2006 e s.m.i.;

• lo Statuto Comunale ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;

• il  Testo  Unico  delle  Leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato  con  D.L.vo  267  del 
18.08.2000.
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DATO  ATTO  CHE relativamente  a  questo  procedimento  non  sussiste  conflitto  di  interessi  in  capo  al 
responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/'90

DETERMINA

1. DI  EMENDARE la  determina  213/2022 al  testo  “foglio  52  mappale  346,  sub  3”  con  “foglio  52 
mappale 346, sub 3 e sub 16”;

2. DI TRASMETTERE copia della presente all'utente P.V ;

3. DI TRASMETTERE la presente all'Ufficio Ragioneria per opportuna conoscenza;
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 306 DEL 16/05/2022 

OGGETTO: EMENDAMENTO ALLA DETERMINAZIONE N.213 DEL 02/04/2022 PER 
SPECIFICA INDICAZIONE RIFERIMENTI CATASTALI IMMOBILE 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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