Città di Rapallo
Provincia di Genova
RIP 1 - ORGANI ISTITUZIONALI - AFFARI GENERALI
UFFICIO CONTENZIOSO
Prop.: 869 / 2019
DETERMINA N. 719 DEL 09/07/2019
OGGETTO:
CONFERIMENTO
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
TRASCRIZIONE ATTI EREDITA' PUCCI NELL'AMBITO DELLA RELATIVA
PROCEDURA ESECUTIVA

IL DIRIGENTE RIP.NE 1° AA.GG.
Su istruttoria del Responsabile del Procedimento : Dott.ssa Giorgia Catti;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 22/2/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione per
gli anni 2019-2021 e relativi allegati e del Documento Unico di Programmazione
Ritenuto, per le motivazioni espresse, assumere l'impegno / accertamento di spesa come
meglio specificato nel prospetto “Dati Contabili” inserito in calce al presente atto.
Premesso che:
- nell’ambito della procedura esecutiva avviata dalla civica amministrazione nanti al
Tribunale di Viterbo per il recupero di quanto dovuto dagli eredi dell’Ing. A.P. a fronte della
sentenza del Tribunale di Genova n° 10056/2016 il giudice dell’esecuzione ha rilevato che,
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo non è stata trascritta ha
l’accettazione della eredità dell’Ing. A.P. da parte della di lui moglie, sig.ra M. G.;
- il medesimo giudice, al fine del prosieguo della procedura esecutiva in parola, ha concesso
termine sino al 29/07/2019 per effettuare suddetta trascrizione, come comunicato dal legale
del Comune, Avv. Mauceri, incaricato della rappresentanza dell’Ente nel giudizio de quo, con
nota del 30/5/2019;

- si è pertanto provveduto ad attivarsi al fine di procedere alla suddetta trascrizione nei termini
assegnati;
- Il Notaio Carlo Rivara di Chiavari, che aveva curato la pratica di accettazione dell’eredità
con beneficio di inventario ha cessato l’esercizio della professione;
- si è provveduto a contattare lo studio del Notaio Salari di Chiavari, subentrato al Notaio
Rivara, il quale non ha fornito la propria disponibilità ad effettuare suddetta trascrizione per
conto del Comune;
- si è proceduto pertanto a contattare il Notaio Patrizia Bertino, dei Distretti Riuniti di Genova
e Chiavari, con studio in Genova, Via Palestro 2/10, la quale ha fornito l’immediata
disponibilità allo svolgimento dell’incarico in parola;
Visto il preventivo formulato dal Notaio, in data 5/7/2019, con il quale ha quantificato in €
675,81 le Sue competenze oltre ad iva al 22%, nonché € 310,67 per rimborso spese vive, pari
a complessivi € 1.135,16, somma che trova sufficiente copertura alla voce PEG
01111.03.0190.00.13, P.Fin. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c., esercizio 2019;
Ritenuto, per le motivazioni espresse, assumere l'impegno di spesa come meglio specificato
nel prospetto “Dati Contabili” inserito in calce al presente atto.
Dato atto che per il presente incarico è stato acquisito il seguente smart CIG: Z1D291C2A8
Dato altresì atto che il presente provvedimento soggiace agli obblighi di pubblicità di cui al D.
Lgs. 33/2013;
Visto lo schema di disciplinare, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, con il quale si definiscono le modalità e le condizioni economiche per
l'assolvimento dell'incarico professionale in questione;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
VERIFICATO il rispetto dell'art.183, comma 8, del D.Lgs.267/00, il quale dispone che il
responsabile che adotta provvedimenti con impegni di spesa ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa.
DETERMINA
1) Di affidare, per le ragioni espresse in premessa, al Notaio Patrizia Bertino dei Distretti
Riuniti Di Genova e Chiavari, il seguente incarico professionale:
- reperire l’ atto di accettazione dell’eredità delle sig.ra M.G.;
- reperire copia del verbale di inventario eseguito sui beni dell’Ing. A.P. siti in Viterbo;
- procedere alla trascrizione presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo
dell’atto di accettazione entro il 29/7 p.v.

2) Di dare atto che il presente affidamento avviene ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e che
per il medesimo è stato acquisito il seguente smart CIG Z1D291C2A8;
3) di dare atto che l’importo di cui al preventivo del Notaio, per € 675,81, oltre ad iva al 22%,
nonché € 310,67 per rimborso spese vive, pari a complessivi € 1.135,16, somma che trova
sufficiente copertura alla voce PEG 01111.03.0190.00.13, P.Fin. U.1.03.02.11.999 - Altre
prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., esercizio 2019;
4) di assumere, conseguentemente, l'impegno di spesa come meglio specificato nel prospetto
“Dati Contabili” inserito in calce al presente atto.
5) di nominare suddetto professionista responsabile del trattamento dei dati afferenti la
vertenza in oggetto, ai sensi dell'art. 28 vigente Regolamento UE 679/2016;
6) di dare altresì atto che il presente provvedimento soggiace agli obblighi di pubblicità di cui
al D. Lgs. 33/2013;
7) di disporre che alla liquidazione della citata spesa si provvederà con separato atto di
liquidazione sulla scorta di presentazione della relativa parcella professionale da parte del
legale incaricato, recante indicazione del codice IPA specifico dell'Ufficio Contenzioso:
MMN8AN;
8) di dare atto che è stato verificato il rispetto dell'art.183, comma 8, del D.Lgs.267/00, e
quindi è stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
9)di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
richiedendo l'apposizione del visto con attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.
151, comma 4^ - del D. Lgs 267/2000, e per i successivi adempimenti in ordine all'iter
formale della pratica;
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Il Dirigente Responsabile
Dott. Ettore Monzù
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.

