
 AREA LL.PP. E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N° 711 DEL 22/12/2020

OGGETTO:
 AFFIDAMENTO INCARICO NOTARILE PER TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' VERSO 
IL COMUNE DI RUSSI (RA) DELLE PORZIONI DI TERRENO INTERESSATE DA 
ESPROPRIO NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO DELL?
PROGETTO DI ALLARGAMENTO DI VIA FIUMAZZO E IMPEGNO DI SPESA PER LE 
RELATIVE INDENNITA' DI ESPROPRIO ? CUP B81B19000370004 ? CIG Z292FB6F10

REGISTRO DI AREA N°: 187 DEL 21/12/2020

IL RESPONSABILE
AREA LL.PP. E PATRIMONIO

                  Firmato digitalmente
FABRIZIO SERMONESI



IL RESPONSABILE DELL’AREA/UFFICIO

RICHIAMATI i seguenti atti:
• Delibera G.C. n. 180 del 24.12.2019 con la quale sono state istituite le posizioni organizzative a  

decorrere dal 1 gennaio 2020;
• Decreto del Sindaco n. 9 del 30.12.2019 con il quale sono stati conferiti gli incarichi sulle posizioni  

organizzative del Comune di Russi dal 01.01.2020 al 31.12.2020;
• Decreto del Sindaco n. 10 del 30.12.2019 con il quale sono stati nominati i responsabili delle Aree e i  

rispettivi supplenti per l’anno 2020;
• Delibera C.C. n. 90 del 19.12.2019 con la quale è stato approvato il DUP 2020-2022;
• Delibera C.C. n. 92 del 19.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio 2020-2022;
• Delibera  G.C.  n.  183  del  30.12.2019  con  la  quale  è  stato  approvato  il  PEG  2020-2022  parte 

contabile;
• Delibera  di  C.C.  n.  89  del  19/12/2019  con  la  quale  è  stato  approvato  il  programma  biennale  

2020/2021 degli acquisti di beni e di servizi;

RICHIAMATA la determina a contrarre n. 492 del 08/10/2020 della quale si richiamano integralmente i contenuti  
e con la quale era stato avviata la procedura di selezione per l'individuazione del notaio al quale affidare  
l'incarico  di  stipula  per  l'acquisto  da  parte  del  Comune  dei  frustoli  di  terreno  (elencati  nell'allegato  A)  
interessati da esproprio  nell'ambito del progetto complessivo di “Allargamento Via Fiumazzo”;

PREMESSO: 
• che l'avviso pubblico di partecipazione alla selezione del notaio sopra richiamata, acclarata al prot.  

comunale  interno n.  12389 del  12/10/2020,  è  stato  pubblicato  all'albo  pretorio  online e  sul  sito 
comunale per 20 giorni consecutivi dal 12/10/2020 al 02/11/2020;

• che entro la scadenza del 02/11/2020 non è pervenuta  nessuna offerta da parte di notai interessati 
a partecipare alla selezione;

• che  a  causa  della  diserzione  della  procedura  si  rende  necessario  diminuire  la  prenotazione  di 
impegno n. 80034/2020 fino ad azzerarla per poter disporre delle risorse per un nuovo impegno di  
spesa nel 2021 per il corrispondente affidamento del servizio;

RILEVATA la necessità di dar corso:
• alla stipula dei terreni sopra citati per il trasferimento di proprietà al Comune di Russi (RA), dando 

atto  che  l’incarico  per  l’atto  non  può  essere  svolto  da  personale  interno  dell’Amministrazione 
Comunale,  in  quanto non si  dispone di  personale  con competenze giuridiche necessarie  per  lo 
svolgimento dello stesso e che non esiste un elenco di notai dal quale attingere per l’affidamento di  
servizi notarili;

• all'assunzione degli impegni di spesa per chiudere le procedure di esproprio iniziate e mai conclusa 
nell'ambito operativo denominato “Adeguamento di  Via Fiumazzo.  1° stralcio:  Allargamento della 
sede stradale”, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 24/05/1965 in favore dei soggetti 
proprietari  dei  terreni  interessati  dall'esproprio  in  argomento  per  corrispondere  l'indennità  di  
esproprio come specificata nel documento denominato “ALLEGATO A” alla sezione “Allargamento 
via  Fiumazzo  –  regolarizzazione  intervento”  allegato  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e 
sostanziale;

• all'assunzione  degli  impegni  di  spesa  in  favore  dei  soggetti  proprietari  dei  terreni  interessati  
dall'esproprio legato alla realizzazione dei lavori di “Adeguamento di Via Fiumazzo - 2° stralcio (a):  
Realizzazione  di  percorso  ciclabile  lungo  Via  Fiumazzo  (tratto  compreso  tra  Via  Carrarone  ed 
Ecoarea)”,  come  meglio  dettagliato  all'interno  della  delibera  di  G.C.  n.  42  del  26/03/2019”  per 
corrispondere  l'indennità  di  esproprio  bonariamente  concordata  nella  contrattazione  come 
specificata nel documento denominato “ALLEGATO A” alla sezione “allargamento via Fiumazzo – 
Espropri  nuovi”  alla quale aggiungere la sezione “indennità integrativa”, allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il Codice dei contratti approvato con D. Lgs. n. 50/2016, modificato con D. Lgs. 56/2017 e s.m.i., che  
disciplina l’assetto delle competenze in materia di affidamenti e le relative procedure;

VISTO in particolare l'art. 37 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 in materia di aggregazione e centralizzazione delle 
committenze,  in  base al  quale  le  stazioni  appaltanti  possono procedere direttamente e  autonomamente 
all’acquisizione di  forniture e servizi  di  importo  inferiore  a 40.000 euro e di  lavori  di  importo  inferiore  a 
150.000 euro;

RITENUTO, sotto il profilo procedurale, di poter applicare l'art 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, che 
consente l’affidamento diretto a ditta di idonea professionalità per prestazioni d’importo inferiore alla soglia di 



€ 40.000 (IVA esclusa) “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 
e aggiornate con delibera delibera del Consiglio ANAC n. 206 del 1 marzo 2018;

RICHIAMATO INOLTRE il  regolamento  dei  contratti  dell’Ente,  con  particolare  riferimento  alle  procedure 
semplificate descritte agli artt. 42 e seguenti che sono applicabili tenuto conto di quanto disposto dal nuovo 
Codice dei contratti;

CIÒ PREMESSO,

ACCERTATO CHE la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere stipulate da Consip 
S.p.A e da Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA, ed è quindi necessario  
acquisire autonomamente la prestazione e che non sono disponibili, per la tipologia di servizio in argomento,  
“prezzi massimi di aggiudicazione” pubblicati dall'ANAC;

TENUTO CONTO CHE a seguito della valutazione, da parte del sottoscritto Responsabile del Procedimento, della  
documentazione (curriculum, preventivo, ecc.),  per l'incarico di stipula dei terreni indicati nell'ALLEGATO A 
al presente atto quantificato nella redazione di complessivi n. 11 contratti di stipula, per il trasferimento di 
proprietà al Comune di Russi (RA) si ritiene di individuare il Notaio Gentilini Alberto  con studio in Faenza  
(RA), Via E. Torricelli n. 6 (C.F.: GNTLRT55D20D458O – P.IVA 00582110391), che ha presentato un’offerta 
economica, allegata al presente atto, per il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE QUANTITA' PREZZO 
UNITARIO

PREZZO
TOTALE

competenze onorari ed altre spese soggette ad 
IVA (vedi allegata offerta)

11 € 954,80 € 10.502,80

Spese anticipate escluse da IVA ai sensi dell'art. 
15 DPR 633/72 (suscettibili di modifica in sede di 
quantificazione  definitiva   delle  visure  da 
effettuare) – vedi allegata offerta

11 € 1.226,10 € 13.487,10

Spese impreviste escluse da IVA € 969,48

IVA AL 22 % € 2.310,62

TOTALE IVA COMPRESA € 27.270,00

PRECISATO CHE: 
• il contratto ha ad oggetto la fornitura di servizi notarili; 
• in conformità alle normative vigenti il contratto verrà stipulato mediante lettera commerciale;

VERIFICATA  la congruità della proposta economica del Notaio Alberto Gentilini in quanto in linea con i prezzi 
vigenti;

DATO ATTO CHE il  soggetto  affidatario  è  in  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale  di  cui  all’art.  80 
d.lg.50/2016 nonché degli ulteriori requisiti prescritti per la prestazione in oggetto;

DATO ATTO CHE unitamente al curriculum è stata acquisita la seguente documentazione allegata:
• dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di 

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
• dichiarazione in merito agli oneri di natura fiscale e contributiva;

DATO ATTO CHE l'affidamento in oggetto avviene in deroga al principio di rotazione stabilito dall'art. 36, comma 
1, D.Lgs. 50/2016, tenuto conto delle indicazioni in materia contenute nelle Linee guida ANAC n. 4, sulla  
base delle seguenti motivazioni specifiche: all'avviso pubblico di affidamento del servizio in argomento, come 
sopra specificato, non sono pervenute offerte e l'affidamento verrà effettuato al prezzo stimato come base  
d'asta dell'avviso stesso pertanto si ritiene congruo e conveniente per l'amministrazione;

DATO ATTO INOLTRE CHE:
• la  prestazione ha natura temporanea essendo legato a esigenze straordinarie  ed eccezionali  in 

quanto legato alle  per  l'incarico  di  stipula  dei  terreni  indicati  nell'ALLEGATO A al  presente  atto 
quantificato nella redazione di complessivi n. 11 contratti di stipula, per il trasferimento di proprietà al 
Comune di Russi (RA)

• riguarda prestazioni altamente qualificate che richiedono una particolare professionalità soggette a 



specifica abilitazione;
• non coincide nel contenuto con altre prestazioni già affidate in precedenza;
• rientra nei tetti di spesa previsti per legge;
• viene affidato a seguito di procedura conforme alla normativa sopra citata;
• viene affidato a soggetto esterno in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento;
• contiene la predeterminazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione e prevede, 

in particolare, un compenso congruo e proporzionato
• della regolarità tecnico-amministrativa della presente determinazione;
• che la spesa complessiva tenuto conto di eventuali   maggiori  oneri derivanti  da maggiori  visure 

ammonta   di € 27.270,00  ed è  imputata sul Capitolo 20411 “Allargamento via Fiumazzo - accordo  
di riconversione”, missione 10, Prog. 5 P.d.C. U.2.02.01.09.12 Capitolo 20411 del bilancio 2020-2022 
– Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, annualità 2021;

• che il CUP del progetto è: B81B19000370004;
• che ai  fini di  quanto prescritto dall'art.  3 L. n. 136/2010, il  CIG dell'affidamento è  Z3C2D5578A, 

solamente per la parte economica concernente l'onorario del notaio in quanto la somma restante 
riguarda imposte e tasse e quindi esenti da CIG;

• che ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010, gli impegni di spesa relativi alle indennità di  
esproprio sono esclusi dall’ambito dell’applicazione del C.I.G. ai sensi del punto 2.4 della Determina 
n. 10/2010 dell’A.V.C.P dal momento che i soggetti espropriati non possono annoverarsi tra quelli  
facenti parte della filiera delle imprese;

• della regolarità tecnico - amministrativa della presente determinazione;
• che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2021 ed è compatibile con gli stanziamenti di  

bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;
• che i pagamenti della prestazione professionale in oggetto sono previsti nell’annualità 2021;
• che i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di 

tempestività dei pagamenti;
• che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l’Arch.  Fabrizio  Sermonesi  in  qualifica  di  

Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio;

VERIFICATA la regolarità del DURC  dello studio notarile Alberto Gentilini (prot. INPS_24095118 del 03/12/2020 
in scadenza il 02/04/2021);

VISTO l’art  147-bis del Testo unico degli  enti  locali  e dato atto, in particolare, che ai sensi dell’art.  3 del  
regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere  
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, richiesto dal suddetto 
art. 147-bis TUEL; 

RICHIAMATA la  normativa  “anticorruzione”  e  verificata  l'assenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  con 
particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dall'art. 7 del 
d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;

VISTI:
• gli  articoli  107,  151,  183  e  191  del  D.  Lgs.  267/2000,  in  base  al  quale  spettano  ai 

Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
• lo Statuto dell'Ente;
• il vigente Regolamento di Contabilità;
• l'art. 16 del Regolamento di Organizzazione;
• l'organigramma dell'Ente;
• il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;

DETERMINA

1. di  affidare  al  Notaio   Gentilini  Alberto  con  studio  in  Faenza  (RA),  Via  E.  Torricelli  n.  6  (C.F.:  
GNTLRT55D20D458O – P.IVA 00582110391)  il servizio di stipula dei terreni indicati nell'ALLEGATO 
A, allegato al  presente atto  quale  parte  integrante e sostanziale,  quantificato nella  redazione di  
complessivi n. 11 contratti di stipula, per il trasferimento di proprietà al Comune di Russi (RA) al  
prezzo per il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE QUANTITA' PREZZO 
UNITARIO

PREZZO
TOTALE

competenze onorari ed altre spese 
soggette ad IVA (vedi allegata offerta)

11 € 954,80 € 10.502,80

Spese  anticipate  escluse  da  IVA  ai 11 € 1.226,10 € 13.487,10



sensi  dell'art.  15  DPR  633/72 
(suscettibili  di  modifica  in  sede  di 
quantificazione  definitiva   delle  visure 
da effettuare) – vedi allegata offerta

Spese impreviste escluse da IVA € 969,48

IVA AL 22 % € 2.310,62

TOTALE IVA COMPRESA € 27.270,00

2. per le motivazioni esplicitate in premessa, di diminuire la prenotazione di impegno n. 80034/2020 
fino ad azzerarla per poter disporre delle risorse per un nuovo impegno di spesa nel 2021 per il  
corrispondente affidamento del servizio;

3. di impegnare la spesa complessiva di € 27.270,00 a favore del Notaio Alberto Gentilini alla missione 
10,  Prog.  5  P.d.C.  U.2.02.01.09.12  Capitolo  20411  “Allargamento  via  Fiumazzo  -  accordo  di 
riconversione” del bilancio 2020-2022 – Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, annualità 2021, 
come indicato nel prospetto riepilogativo contabile allegato alla presente determinazione;

4. di  impegnare la spesa complessiva di € 35.404,11, per le motivazioni  esplicitate in premessa le 
indennità di  esproprio a favore dei  soggetti  e per gli  importi  di  seguito indicati,  secondo quanto  
dettagliatamente descritto nell'ALLEGATO A:

ALLARGAMENTO VIA FIUMAZZO – 
REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO 1965

COGNOME E NOME IMPORTO  INDENNITA' 
CONTRATTATA

Gennari Rosina € 192,00

Foschini Dario € 158,40

Plazzi Domenica non più proprietaria

Belosi Daniele € 139,53

Belosi Lidia € 139,53

Venturi Luca nato nel 
1981

€ 442,42

Calderoni Michele € 515,15

Cotignoli Leo € 233,80

TOTALE € 1.820,83

ALLARGAMENTO VIA FIUMAZZO – ESPRORI 
NUOVI COMPRESE INDENNITA' AGGIUNTIVE

COGNOME E NOME IMPORTO  INDENNITA' 
CONTRATTATA

Baldassarri Giuseppe € 2.163,10

Foschini Dario € 10.365,82

Plazzi Domenica non più proprietaria

Arcozzi Miria usufrutto al 100% perciò 
indennità=0

Calderoni Christian nuda proprietà al 100% 
perciò indennità pari ad € 

9.799,53

Belosi Ivana € 2.521,00

Belosi Luisa € 2.521,00

Vassuri Vanni € 6.212,83



TOTALE € 33.583,28

alla  missione  10,  Prog.  5  P.d.C.  U.2.02.01.09.12  Capitolo  20411 “Allargamento  via  Fiumazzo  - 
accordo  di  riconversione”  del  bilancio  2020-2022  -  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2020/2022, 
annualità  2021,  come  indicato  nel  prospetto  riepilogativo  contabile  allegato  alla  presente 
determinazione;

5. di dare atto che:
• che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2021;
• che i pagamenti dei lavori per le opere in oggetto sono previsti nell’annualità 2021;

6. di  attestare  a  seguito  di  apposita  dichiarazione  del  soggetto  affidatario  l’avvenuta  verifica 
dell’assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del d.lgs. 165/2001;

7. di informare il notaio affidatario del servizio:
• che alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche 

amministrazioni,  ai  fini della regolare emissione della fattura l'incarico in oggetto non è per 
l'Ente relativi ad un servizio commerciale;

• il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il 
formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere 
emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di 
evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei  
pagamenti;

• che il  codice univoco destinatario a cui  indirizzare la fatturazione elettronica è il  seguente: 
Codice Univoco Ufficio 5XSCUZ (corrispondente all'Area Lavori Pubblici e Patrimonio – Ufficio 
Patrimonio del Comune di Russi);

• ai sensi del D.L. n. 87 del 12/07/2018 le prestazioni rese dai professionisti nei confronti della  
pubblica amministrazione non sono soggette a split payment;

8. di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  comporta  i  riflessi  sopra  indicati  sulla  situazione 
economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in base al combinato disposto degli  
artt. 183 c.7 e 147bis TUEL;

9. di dare atto che il contratto verrà stipulato a cura di questo ufficio mediante corrispondenza secondo 
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica  
certificata, ai sensi dell'art.  art 32 comma 14 D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 ed in conformità all'art.  73, 
comma 2, lettera c) del Regolamento dei contratti;

10. di  trasmettere il  presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei  Conti,  a cura del  Servizio  
segreteria, in quanto riconducibile alle tipologie di spesa e alla soglia minima prevista dall’art. 1, 
comma 173, della L. 266/2005 e dall’art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;

11. di  inserire  nel  contratto  apposita  clausola  di  risoluzione del  rapporto  in  caso di  violazione degli 
obblighi derivanti dal Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 2 c. 3 d.p.r. 62/2013;

12. di  dare  atto  che  la  spesa  di  cui  al  presente  incarico  rientra  nel  limite  massimo annuale  per  il  
conferimento  di  incarichi  individuato  all’interno  del  bilancio  2020/2022,  ai  sensi  dell’art.  28  del 
vigente Regolamento comunale di organizzazione;

13. di pubblicare la presente determina all'Albo pretorio telematico per 15 gg. come previsto dall'art. 18  
del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in 
conformità al Testo unico degli enti locali;

14. di dare atto infine che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce 
nel menù a tendina all’interno del programma di gestione documentale “Akropolis” ai fini di quanto  
previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/99 (controllo di gestione), per il corretto esercizio 
delle  azioni  anticorruzione  assegnate  ai  responsabili  di  Area  dal  Piano  e  per  la  pubblicazione 
prescritta dall’art. 23 del d. lgs. 33/2013: DETERMINAZIONE INCARICHI;

15. di dare atto, infine, che si procederà ad aggiornare gli elenchi disponibili sul sito e sull’Anagrafe degli  
incarichi (art. 28, comma 7 del regolamento di organizzazione) utilizzando le seguenti informazioni:

• soggetto incaricato: NOTAIO ALBERTO GENTILINI
• codice fiscale/partita IVA: GNTLRT55D20D458O/00582110391
• tipo di  incarico:  prestazioni  professionali  e tecniche per stipula atti  per trasferimento di proprietà 



frustoli di terreno legati all'allargamento di via Fiumazzo comprendente aree oggetto di esproprio 
• tipo di contratto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE
• data inizio/data fine: data di esecutività determina – 30/06/2021 (presunta)

Ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell’art. 183 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267 il presente provvedimento 
diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 
spesa.

Allegati:
• All.A: Elenco terreni oggetto di trasferimento proprietà ed indicazione estremi catastali e indennità di esproprio  

contrattate
• All. 1 Curriculum Vitae;
• All. 2: Dichiarazione assenza conflitto di interessi e incarichi;
• All. 3: Preventivo di spesa



Oggetto della determinazione:

AFFIDAMENTO INCARICO NOTARILE PER TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' VERSO IL COMUNE DI RUSSI 
(RA) DELLE PORZIONI DI TERRENO INTERESSATE DA ESPROPRIO NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE 
AMPLIAMENTO DELL?PROGETTO DI ALLARGAMENTO DI VIA FIUMAZZO E IMPEGNO DI SPESA PER LE 
RELATIVE INDENNITA' DI ESPROPRIO ? CUP B81B19000370004 ? CIG Z292FB6F10

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

1 31/12/2021 27.270,00 20411 0 ALLARGAMENTO VIA FIUMAZZO - 
ACCORDO DI RICONVERSIONE

Anno Impegno Sub Impegno Piano dei Conti Siope

 300 2 2 1 9 12 2102

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

389 GENTILINI,ALBERTO Z292FB6F10 B81B19000370004

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

2 31/12/2021 192,00 20411 0 ALLARGAMENTO VIA FIUMAZZO - 
ACCORDO DI RICONVERSIONE

Anno Impegno Sub Impegno Piano dei Conti Siope

 301 2 2 1 9 12 2102

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

191 GENNARI,ROSINA B81B19000370004

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

3 31/12/2021 158,40 20411 0 ALLARGAMENTO VIA FIUMAZZO - 
ACCORDO DI RICONVERSIONE

Anno Impegno Sub Impegno Piano dei Conti Siope

 302 2 2 1 9 12 2102

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

7301 FOSCHINI,DARIO B81B19000370004

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

4 31/12/2021 139,53 20411 0 ALLARGAMENTO VIA FIUMAZZO - 
ACCORDO DI RICONVERSIONE

Anno Impegno Sub Impegno Piano dei Conti Siope

 303 2 2 1 9 12 2102

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

2631 BELOSI DANIELE B81B19000370004



N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

5 31/12/2021 139,53 20411 0 ALLARGAMENTO VIA FIUMAZZO - 
ACCORDO DI RICONVERSIONE

Anno Impegno Sub Impegno Piano dei Conti Siope

 304 2 2 1 9 12 2102

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

2630 BELOSI LIDIA B81B19000370004

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

6 31/12/2021 442,42 20411 0 ALLARGAMENTO VIA FIUMAZZO - 
ACCORDO DI RICONVERSIONE

Anno Impegno Sub Impegno Piano dei Conti Siope

 305 2 2 1 9 12 2102

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

2644 VENTURI,LUCA B81B19000370004

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

7 31/12/2021 515,15 20411 0 ALLARGAMENTO VIA FIUMAZZO - 
ACCORDO DI RICONVERSIONE

Anno Impegno Sub Impegno Piano dei Conti Siope

 306 2 2 1 9 12 2102

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

2755 CALDERONI,MICHELE B81B19000370004

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

8 31/12/2021 233,80 20411 0 ALLARGAMENTO VIA FIUMAZZO - 
ACCORDO DI RICONVERSIONE

Anno Impegno Sub Impegno Piano dei Conti Siope

 307 2 2 1 9 12 2102

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

7302 COTIGNOLI,LEO B81B19000370004

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

9 31/12/2021 2.163,10 20411 0 ALLARGAMENTO VIA FIUMAZZO - 
ACCORDO DI RICONVERSIONE

Anno Impegno Sub Impegno Piano dei Conti Siope

 308 2 2 1 9 12 2102

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

7303 BALDASSARRI,GIUSEPPE B81B19000370004

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

10 31/12/2021 10.365,82 20411 0 ALLARGAMENTO VIA FIUMAZZO - 
ACCORDO DI RICONVERSIONE

Anno Impegno Sub Impegno Piano dei Conti Siope

 309 2 2 1 9 12 2102



Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

7301 FOSCHINI,DARIO B81B19000370004

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

11 31/12/2021 9.799,53 20411 0 ALLARGAMENTO VIA FIUMAZZO - 
ACCORDO DI RICONVERSIONE

Anno Impegno Sub Impegno Piano dei Conti Siope

 310 2 2 1 9 12 2102

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

7304 CALDERONI, CHRISTIAN B81B19000370004

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

12 31/12/2021 2.521,00 20411 0 ALLARGAMENTO VIA FIUMAZZO - 
ACCORDO DI RICONVERSIONE

Anno Impegno Sub Impegno Piano dei Conti Siope

 311 2 2 1 9 12 2102

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

7305 BELOSI,IVANA B81B19000370004

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

13 31/12/2021 2.521,00 20411 0 ALLARGAMENTO VIA FIUMAZZO - 
ACCORDO DI RICONVERSIONE

Anno Impegno Sub Impegno Piano dei Conti Siope

 312 2 2 1 9 12 2102

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

7306 BELOSI,LUISA B81B19000370004

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

14 31/12/2021 6.212,83 20411 0 ALLARGAMENTO VIA FIUMAZZO - 
ACCORDO DI RICONVERSIONE

Anno Impegno Sub Impegno Piano dei Conti Siope

 313 2 2 1 9 12 2102

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

7307 VASSURI,VANNI B81B19000370004

Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183  
comma 7 del D.lgs 267/00

Russi, 22/12/2020

IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI



Firmato digitalmente
Omar Laghi



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente  determinazione  viene pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune di  Russi  il  
23/12/2020   per  restarvi  quindici  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’Art.  124 comma 1 del 
D.lgs. 18/8/2000, N°267

Russi,  Firmato Digitalmente
Il Responsabile incaricato

Matteo Montalti


