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PUBBLICAZIONE 
 

N° ………………. Reg. Pubblicazioni 
 
 

Il Messo comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line, parzialmente, in elenco, 
come prescritto dalle regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti, nonché per il 
riconoscimento del diritto all’oblio, approvate con deliberazione G.C. n. 262 del 30.12.2009, per 
quindici giorni consecutivi dal                            al  
 
 
        IL MESSO COMUNALE 

 
 
 

 Comune di Casatenovo 
  Provincia di Lecco 

Ufficio Lavori Pubblici 



                     

OGGETTO : AFFIDAMENTO INCARICO NOTARILE ED ASSUNZIONE SPESA PER STIPULA ATTO DI 
ACQUISTO TERRENO SITO IN LOC. VIA VOLTA/VIA ARTIGIANI DI PROPRIETÀ DELL' OSPEDALE 
MAGGIORE DI MILANO. CIG SMART ZBC02596FD. 
             

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 16 del 30/12/2010, mediante il quale la sottoscritta, ai sensi 
dell’art. 50 comma 10 e dell’art. 109 comma 2 del T.U.E.L., è stata nominata  Responsabile di 
Servizio della Posizione Organizzativa n. 5 “Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione”; 
 
Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18.02.2011, mediante la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’ anno 2011 ed i relativi allegati di legge; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 in data 22.02.2011, esecutiva ai sensi di legge, 
mediante la quale è stato approvato ed affidato ai Responsabili di Servizio ivi indicati il PEG 
2011 (BUDGET FINANZIARIO);  
 

Visti gli obiettivi di gestione affidati unitamente alle dotazioni necessarie; 
 
Premesso che: 
 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 82 del 22/12/2008, esecutiva, è stata 
localizzata in zona Via Volta/Via degli Artigiani, ai sensi dell’ art. 51 della L. n° 
865/1971, un’ area da destinare ad edilizia residenziale convenzionata, di proprietà in 
parte del Comune di Casatenovo in parte della Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico 
Mangiagalli e Regina Elena – IRCCS di Milano; 
 

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 141 del 12/07/2011, esecutiva, si è poi 
approvato l’ acquisto del predetto terreno di proprietà della Fondazione IRCCS (ora 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico) ex mapp. 2669 di mq. 
2.782, al prezzo complessivo di € 480.000,00 oltre IVA; 
 

- in tale ultimo atto si è dato incarico al sottoscritto Responsabile di provvedere agli 
adempimenti necessari per la definizione degli aspetti tecnico-burocratici e per la 
formalizzazione dell’ atto notarile; 

   
Rilevato che le spese inerenti e conseguenti all’ atto formale di compravendita del terreno in 
questione sono a carico della parte acquirente, come pure la scelta del Notaio rogante, ai sensi 
del punto 7) dell’ Atto preliminare di compravendita sottoscritto in data 14/07/2011 dai 
rappresentanti del Comune di Casatenovo e della Fondazione IRCCS Ca’ Granda; 
  
Visto che, a seguito di richiesta in tal senso da parte di questo Servizio, sono pervenuti dagli 
Studi Notarili di seguito indicati all’ ufficio Protocollo del Comune (ns. atti prot. n° 22763/2001 
- 24565/2011 - 25397/2011) i preventivi afferenti alle spese notarili: 
 

- Notaio  Dott.ssa Eleonora Sciarrone, con studio a Milano in Via Lovanio n° 10: 
spese  anticipate € 1.180,00, onorario € 3.400,00, IVA 21% su onorario € 714,00 per 
complessivi € 5.294,00; 

 
- Notaio Francesco Maragliano –  con studio a Milano in Via Daniele Manin n° 33: 



spese anticipate € 885,00, onorario € 3.200,00, IVA 21% € 672,00 per complessivi € 
4.757,00; 

 
- Notaio Sergio Luppi – con studio a Milano in Via Giuseppe Parini n° 9: 

spese anticipate € 1.028,80, onorario € 2.450,00, IVA 21% su onorario € 514,50, per 
complessivi € 3.993,30;   

 
Ritenuto, quindi,  di procedere all’ affidamento di incarico per la prestazione sopradescritta a 
favore del Notaio Sergio Luppi di Milano, che ha presentato il miglior preventivo, nonché  all’ 
assunzione dell’ impegno di spesa di presunti € 3.993,30 IVA 21% compresa, con relativa 
imputazione al cap. di PEG 14840 del Bilancio corrente, disponibile; 
 
Vista e richiamata la vigente normativa in materia, nonché il Regolamento comunale sull’ 
ordinamento degli uffici e dei servizi; 
  
Dato atto che i pagamenti di cui al presente affidamento costituiscono deroga pattizia ai sensi 
dell’art. 4 del D.Lvo 09.10.2002 n. 231 in esecuzione delle misure organizzative adottate ai 
sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009; 
 
Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, e ciò con espresso 
riferimento alle proprie competenze professionali; 
 
Preso  atto che, in ordine al presente provvedimento  il Ragioniere Comunale ha apposto il visto 
di regolarità contabile sulla presente determina, attestandone la relativa copertura finanziaria, 
e ciò ai sensi dell’art. 151, comma 4 , del T.U.E.L., attestazione, questa, che trova riscontro 
oggettivo nell’ allegato prospetto, parte integrante della presente determinazione; 

 

 
D E T E R M I N A 

 
 
Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato: 
 

1. di affidare al Notaio Sergio Luppi, con studio a Milano in Via                                              
Giuseppe Parini n° 9, l’ incarico per la  stipula dell’ Atto di compravendita Comune di 
Casatenovo/Fondazione IRCCS  Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, 
afferente al terreno ex mapp. n° 2669 descritto in narrativa; 
 

1. di assumere l’ impegno di  spesa di presunti €  3.993,30 -  IVA 21% compresa, con 
relativa imputazione al cap. di PEG 14840 del Bilancio corrente, disponibile; 
 

2. di dare atto che i pagamenti di cui al presente affidamento costituiscono deroga pattizia 
ai sensi dell’art. 4 del D.Lvo 09.10.2002 n. 231 in esecuzione delle misure organizzative 
adottate ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    Deborah Matilde Riva
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