
 
 

 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
SETTORE 1^ -  AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - ATTIVITA' 

PRODUTTIVE - SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 
DETERMINAZIONE n. 538 del 06/12/2014 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTARILE PER SUCCESSIONE IN MORTE 
DEL SIGNOR LEONELLI GLAUCO 
 
_________________________________________________________________________ 
 

IL CAPO SETTORE 
 

PREMESSO CHE in data 13 febbraio 2014 è deceduto il Sig. Leonelli Glauco, nato 
e residente per lunghi anni nel Comune di Sant’Agostino, il quale ha disposto , a mezzo di 
testamento olografo datato 26 maggio 2010, pubblicato con verbale del Notaio Alberto 
Forte di Cento (Repertorio n. 53264 in data 12/09/2014, registrato a Cento il 19/09/2014 n. 
1157 serie 1T), che all’atto della sua morte tutti i suoi beni fossero devoluti alla Casa 
Protetta Friggeri-Budri del Comune di Sant’Agostino; 

 
DATO ATTO CHE la Casa Protetta Friggeri Budri non è ente autonomo ma 

costituisce servizio erogato dal Comune di Sant’Agostino; 
 
VISTA la delibera n. 116 in data 6/11/2014 con cui la Giunta Comunale ha 

accettato con beneficio di inventario l’eredità del Sig. Leonelli Glauco ed ha dato mandato 
al Capo Settore Affari Generali di provvedere all’iter procedimentale; 

 
CONSIDERATO CHE per la definizione delle pratiche è necessario procedere alla 

sottoscrizione di atto pubblico di accettazione di eredità con beneficio di inventario, 
presentare istanza all’Ufficio Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Ferrara per la 
redazione dell’inventario relativo all’eredità del defunto, redigere e registrare presso 
l’Agenzia delle Entrate la denuncia di successione; 

 
RILEVATO CHE all’interno dell’Ente non è presente una struttura organizzata e di 

professionalità in grado di adempiere a tali incombenze; 
 
RITENUTO di conferire incarico a studio notarile per gli adempimenti di cui sopra 

e per l’assistenza che si renderà necessaria per la definizione della pratica; 
 
VISTO che con note in data 09/10/2014 era stato richiesto preventivo ai seguenti 

studi notarili: 
- Notaio Alberto Forte con studio a Cento 
- Notaio Giuseppe Giorgi con studio a Cento 
- Notaio Francesco Cristofori con studio a Ferrara 



 
PRESO ATTO che: 

- il notaio Giuseppe Giorgi non ha risposto alla richiesta 
- il notaio Francesco Cristofori in data 29/10/2014 ha presentato preventivo per una 

spesa di € 3.529,00, salvo precisa definizione dopo che sarà stato stabilito l’effettivo 
valore della successione, escluse le imposte e tasse sul valore della successione al 
momento non quantificabili; 

- il notaio Alberto Forte in data 25/11/2014 ha inviato una nota informale con una 
previsione di spesa di € 5.200,00 escluse le imposte e tasse sul valore della successione 
al momento non quantificabili; 

 
VISTA la necessità di procedere, vista la complessità del procedimento e considerato che 

il termine per concludere la denuncia di successione scadrà il prossimo 13 febbraio 
2015; 

 
RITENUTO di incaricare il  Notaio Dott. Francesco Cristofori di Ferrara, in 

possesso dei requisiti necessari; 
 
VISTA la seguente normativa riguardante l’adozione di determinazioni e di atti di 

gestione da parte dei responsabili dei servizi: 
 -    l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- l’art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 

51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a 
norma di legge; 

- l’art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 6 del 27/05/2014 con il quale sono stati attribuiti 

gli incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL 
stipulato il 31/3/1999; 

 
RICHIAMATO il comma 2 dell’art.23 bis del DL 90/2014 il quale dispone, per gli 

enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Emilia-Romagna danneggiate 
dal sisma del maggio 2012 (D.L. 74/2012), la non applicazione della nuova disciplina - 
introdotta dall'art. 9, comma 4, del decreto legge 66/2014, che ha modificato il comma 3-
bis dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006) - che prevede la 
centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i 
comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione; 

 
 RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per l’acquisizione in economia di 
beni, servizi e lavori; 

  VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 31/07/2014, avente ad 
oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2012, relazione previsionale 
programmatica e bilancio pluriennale 2012/2014. Artt. 42-162 e 174 D. Lgs. 267/2000”; 

VISTA la deliberazione di Giunta n. 88 del 07/08/2014 di approvazione dello 
stralcio del Piano Esecutivo di Gestione 2014 per la parte relativa alla disaggregazione 
degli stanziamenti del bilancio 2014, approvato con deliberazione consiliare n.  del 
31/07/2014, ed assegnazione ai responsabili di settore per garantire l'ordinario 
funzionamento dei servizi; 

VISTA la delibera GC n. 123 in data 13/11/2014 di approvazione del Piano degli 
Obiettivi e delle Performance per l’anno 2014; 

 



 VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di affidare , per i motivi indicati in premessa, i servizi notarili relativi agli atti per la 

successione in morte del Sig. Leonelli Glauco al Notaio Dott. Francesco Cristofori con 
studio a Ferrara in Piazza Savonarola n. 10/A – C.F. CRS FNC 44P11 C469M, con un 
compenso di € 3.529,00, come dettagliato nel preventivo prot. n. 17670 in data 
29/10/2014.  CIG Z09122404F; 

 
2. di stabilire che l’incarico dovrà essere svolto secondo quanto previsto nell’allegato 

disciplinare di incarico, che si approva; 
 
3. di impegnare la somma di € 3.529,00 all’INT 101203 - CAP 372 che presenta la 

necessaria disponibilità; 
 
4. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 

conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL; 
 

 
 IL CAPO SETTORE 
 CAMPANINI DANIELA 
 
 
 
 
 
Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs. 
267/2000 
 
IMPORTO IMPEGNATO:  €  
 
S. Agostino, lì  
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  
 


