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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 

      Provincia di Reggio Emilia  

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 342      Del   19 Dicembre 2012   

 
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 292 DEL 10 
NOVEMBRE 2012 PER IMPEGNO DI SPESA STUDIO NOTAIO LO BUONO 
PER STIPULA ATTI DI SERVITU’ IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN 
LOCALITA’ VILLA GAZZATA.                   
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 7 giugno 2012 
“Esame ed approvazione del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2012 e del 
Bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014”, esecutiva ai sensi di legge.  
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 18 giugno 2012 ad 
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012”, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai Responsabili di 
settore la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del Bilancio 2012. 
 
Preso atto che con delibera di giunta comunale n.106 del 30 settembre 2011 si 
è approvato il progetto esecutivo in variante sostanziale in diminuzione per la 
realizzazione di un campo per la produzione di energia derivante da pannelli 
fotovoltaici, da eseguirsi in località Villa Gazzata di San Martino in Rio; 
 
Preso atto che con delibera di giunta n. 118 del 18 ottobre 2012 si è definito la 
necessità di stipulare alcuni atti di servitù di elettrodotto e di cabina facendo 
fronte alla spesa conseguente, pagamento indennità di servitù e spese notarili 
conseguenti la stipulazione di questi ed altri atti di servitù funzionali 
all’attivazione dell’impianto, stimata in complessivi euro 6.500,00, con lo 
stanziamento di cui al Cap. 10050 “Spese anticipate per conto di terzi” del 
bilancio di esercizio 2012, dando atto che la spesa, sarà rimborsata dal 
soggetto realizzatore dell’impianto fotovoltaico e il rimborso sarà incassato al 
Cap. 604 “Incasso per conto di terzi”; 

Preso atto che con determina n. 292 del 10 novembre 2012 si erano impegnati, 
in adempimento delle deliberazioni Giunta comunale n. 118, del 18 ottobre 
2012, n. 120, in data 31 ottobre 2011, e n. 121, in data 31 ottobre 2011, a 
copertura delle prestazioni professionali della dr.ssa Emanuela Lo Buono, 
Notaio in Reggio Emilia, la somma di euro 5.272,76, sullo stanziamento di cui al 
Cap. 10050 “Spese anticipate per conto di terzi” del bilancio di esercizio 2012, 
dando atto che la spesa, sarà rimborsata dal soggetto realizzatore dell’impianto 
fotovoltaico e il rimborso sarà incassato al Cap. 604 “Incasso per conto di 
terzi”, imp. n. 2012 – 397; 
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Preso atto che si è ritenuto opportuno fare più atti per rendere le procedure di 
firma più semlplici visti i tempi ristretti e che si è dovuto modificare 
l’intestazione di un atto causa cambio proprietà come da rettifica con delibera 
numero 126 del 8 novembre 2012 con conseguente aumento dei costi notarili 
comportando una spesa finale per l’ente pari a € 8.970,32 comprensiva di iva, 
oneri e rimborsi spese anticipate; 
 

Verificato che occore impegnare ulteriori € 3.697,56 a favore della dr.ssa 
Emanuela Lo Buono, Notaio in Reggio Emilia a copertura delle prestazioni 
professionali per la stipula degli atti di servitù di elettrodotto e di cabina come 
previsto dalle delibere sopra citate; 
 
Verificato che tutti gli oneri di cui sopra rientrano nel piano economico 
finanziario di realizzazione e gestione dell’impianto fotovoltaico approvato e così 
definito in modo da non aggravare ulteriormente le attuali esigue disponibilità 
dell’amministrazione; 
 
Ricordata la deliberazione di Giunta comunale n. 131 del 29 novembre 2012 ad 
oggetto: “Variazione al piano esecutivo di gestione a seguito della seconda 
variazione e dell’assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2012”, con 
la quale si affidano i fondi necessari per la corretta imputazione delle spese 
necessarie per l’impianto fotovoltaico in corso di realizzazione a Villa Gazzata, 
che saranno rimborsate dal soggetto realizzatore dell’impianto;  
 
Ritenuto opportuno provvedere all’impegno dei fondi di spesa necessari; 

 

DETERMINA 

 
1. di impegnare per la stipulazione degli atti di costituzione di servitù di 

elettrodotto in adempimento delle deliberazioni Giunta comunale n. 118, del 
18 ottobre 2012, n. 120, in data 31 ottobre 2011, e n. 121, in data 31 
ottobre 2011, e 126 del 8 novembre 2012 a completamento della copertura 
delle prestazioni professionali della dr.ssa Emanuela Lo Buono, Notaio in 
Reggio Emilia, l’ulteriore somma di € 3.697,56, sullo stanziamento di cui al 
Cap. 4640.02.00 “Spese anticipate per impianto fotovoltaico” del bilancio di 
esercizio 2012, dando atto che la spesa, sarà rimborsata dal soggetto 
realizzatore dell’impianto fotovoltaico e il rimborso sarà incassato al Cap. 
305.60.02 “Rimborso spese anticipate per impianto fotovoltaico”. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     Ing. Fabio Testi 

 

 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del d.lgs. 
del 18 agosto 2000, n. 267. 

San Martino in Rio lì, 19 dicembre 2012 
 
Impegno n. 2012-456 
 
La Ragioniera comunale 
dr.ssa Nadia Viani 


