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IL SEGRETARIO GENERALE 

Premesso che in data 02.10.2018 è stata comunicata ,dall’Avv. Manna di Perugia una sentenza di
condanna al risarcimento danni a seguito di sinistro subito in data dalla Sig.ra Costachi sulle scale
del Teatro Signorelli; 

che  per  ricostruire  tutta  la  vicenda  al  fine  di  tutelare  l’Ente  si  ritiene  necessario  il  complesso
l’accertamento dei diritti di proprietà attraverso le visure relative alla proprietà per come risultanti
dall’ex Conservatoria dei Registri Immobiliari (verifica probatoria a differenza del mero catasto)
sul  complesso  immobiliare  “Teatro  Signorelli”  in  parte  di  proprietà  del  Comune,  in  parte
dell’Accademia degli Arditi;

che l’incarico per detta visura deve essere affidato ad un esperto in materia,  data la particolare
professionalità ad esperienza richiesta;

che  da  informazioni  acquisite  anche  da  Notai  che  operano  nel  territorio,  è  emerso  che  la
professionista Doddi Lucia con sede in Sansepolcro ha esperienza in merito;

vista anche l’urgenza di provvedere per impostare la difesa in giudizio a tutela dell’Ente;

ritenuto pertanto di incaricare , per il servizio di che trattasi, impegnando la spesa presentata di €
400,00 oltre IVA al Cap 3722 del Bilancio 2018;

Che in relazione a tale procedura è stato rilasciato il CIG: Z6A257DF09;
 
DATO ATTO che:

la somma complessiva presunta lorda di €. 488,00,  nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118  e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, viene
imputata agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella
che segue: 

CAPITOL
O

Identificativo
C/Fin

(V liv. piano
dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2018 
Euro

2019
 Euro

2020
 Euro

Esercizi succ.
 Euro

3722 488,00

Visti: 

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D.
Lgs. 118/2011;

lo statuto comunale; 
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il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

il regolamento comunale di contabilità; 

il regolamento comunale sui controlli interni;

 Preso atto che  l'impegno di spesa di che trattasi riveste carattere di urgenza; 

Dato atto  che l'istruttoria  finalizzata  all'emanazione  del  presente  atto   consente di  attestare   la
regolarità  e correttezza amministrava di quest'ultimo ai sensi dell'art. 147-bis comma 1  del Dlgs.
267/2000;  

Visti   gli artt.  107, 151 – 4° comma – e 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni; 

D E T E R M I N A:

1) di incaricare  in via di urgenza, per le motivazioni di cui in premessa, la Sig.ra Doddi Lucia
nata a Sansepolcro il 08/10/1957, domicilio in via del Melello, 71 – Sansepolcro (Ar), P.Iva
00297360513 per le visure ipocatastali attinenti il  complesso Immobiliare il teatro per le
ragioni del Comune nella causa civile promossa dalla Sig.ra Costachi con citazione del 29
settembre 2014;

2) di dare atto che alla procedura è stato assegnato  il CIG: Z6A257DF09;

3) di impegnare la spesa di € 488,00 compresa IVA al Cap 3722 del Bilancio 2018. 

Cortona,    25  ottobre 2018

Il Segretario Generale
Dott. Roberto Dottori

Relativamente  all’imputazione  contabile,  la  copertura  finanziaria  dell’atto  è  definita  secondo  i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento Importo Note

CAP. 372200 BIL. 2018 IMP. 488,00
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