
vÉu COMUNE Dl MONTEROTONDO MARITTIMO

sp Provincia diGrosseto

SETTORE N. .J

PIANIFICAZIONE USO E ASSf,TTO DELTf,RRTTORIO

RESPONSABILE ING. Guèrrini Antonio

DETERMINAZIONE

N. 137 assunta in dala22-ll-ll

Numero Registro Generale 462

fL Rf,SPONSABILE DEL SETTORE 3

- Visto il Deqeto Sindacale n.1/2oro con cui si nomina il sottoscritto in qualità di
Responsabiìe del Settore n.3 di questo Ente;

- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del z4.o6.zorr, in cui si stabilisce che il
Comune di Monterctondo M.Mo acquisisca da Enel Sewizi s.p.a, la ex-centrale
geotermoeletlrica di lagoni Boraciferi;

- Riscontrato che, nella citata Deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del z4.o6.zorr,
viene stabilito di assegnare un vaÌore di stima del fabbricato di cui trattasi pari ad
e.roo.ooo,oo;

- Vista la Det.n.38o deÌ 21.09.2011 con cui si determina di procederc all'acquisto
dell'iúmobile suddetto;

- Vista la fattura Í.757 del 21.11.2ot1 emessa da Enel s.p.a. per l'importo di compravendita
pari ad €.1oo.ooo,oo oltre iva zr% per complessM €.rzr.ooo,oo;

- Ritenuto, in base a quanto sopra esposto, di poter procedere alla liquidazione dell'impoto
sopra citato, da liquidare contestualmente alla stipuÌa dell'atto di acquisto del sopra citato
immobile, da attuale presso 10 Studio del Notaio Fraricesco Savona come stabilito in
comune accordo tla le parti;

DETERMINA

r) di impegnare sul Cap.1390 del Bil.2o11 la somma di €.rzr.ooo,oo;
z) di liquidare a favore di Enel s.p.a., con sede in Via Regina Margherita n.47 a Roma, p. iva

rr.00934061003, Ìa somma di €.roo.ooo,oo oltrc iva 2t% per complessivi €.r21.ooo,oo, a

fronte della fattura indicata in premessa;

3) di tmsmettere il presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari per i conseguenti
adempimenti.
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Oggettor Impegno di spesa e liquidazione Enel s.p.a. per
cessione di immobile ex-Centrale di Lagoni Boraci=
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DETERMINAZIONE

N. 137 assunta in data22-ll-11

Numero Registro Generale 462

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione Enel s.p.a. per
cessione di immobile ex-Centrale di Lagoni Boraci=
feri

Visto di regolarita contabile attestante la copeltula finanziaria

(Art.l5l c.4l D.Lgs.08.08.2000, n.267,

I-C. n.
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? l'liMonterotondo M.Mo, li

Copia della presente determinazione viene
giomi consecutivi a puttit" dul i2.4 ir,y

Monterotondo M.Mo, lì .? 4 ,\J0.1 igif

SPONSABII,E DEL SERVZIO FINANZIARIO

pubblicata all'Albo Pretorio
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questo Comune per 8
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