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 Segreteria Generale

Classificazione: A 04 - 20200000003

Arezzo, il 13/10/2020

Provvedimento n.  2314

OGGETTO  : INCARICO  NOTARILE PER  DATIO  IN  SOLUTUM  AREZZO 
FIERE. INTEGRAZIONE.

Il Direttore
Richiamato il provvedimento dirigenziale n.2075 del 17/09/2020 con quale, tra le ltre cose, era 
stato disposto di  affidare allo  Studio Notarile Associato Martini Baldesi, Pieraccini Licenziati 
Fabbri Magrini, con sede in Arezzo, Galleria Valtiberina, 9 P. IVA 02119810519 la cura degli 
adempimenti necessari per dar seguito alla datio in solutum Arezzo Fiere -Comune di Arezzo e 
procedere alla sottoscrizione formale del relativo atto notarile per l'importo  di € 6.900,00 + IVA 
per onorario e spese imponibili più € 1.900,80 per spese non imponibili e così per complessivi € 
10.318,80;

Considerato che,  nell'ambito  delle  formalità  di  registrazione  e  trascrizione,  la  Direzione 
Provinciale  di  Arezzo  di  Agenzia  delle  Entrate,  con  nota  di  accertamento  20055019051,  ha 
comunicato  che  in  relazione  all'atto  del   17/09/2020,  rep.  159496/25392,  registrato  in  via 
telematica il  29/09/2020 al n. 8426 serie 1T, rispetto all'importo che è stato corrisposto per dette 
operazioni, è dovuta una maggiore imposta catastale di € 16.600,00; 

Ritenuto pertanto di integrare il finanziamento in favore dello Studio Notarile Associato Martini 
Baldesi, Pieraccini Licenziati Fabbri Magrini, allo scopo di far fronte al maggior rimborso delle 
spese di stipula del contratto in oggetto;

Visto il Decreto Sindacale n 29 del 27/03/2017 con cui è stato attribuito al sottoscritto l'incarico 
di Segretario Generale, il Decreto Sindacale n. 97 del 07/10/2020 di attribuzione delle funzioni 
assegnate, come rettificato con decreto sindacale 98/2020;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, di integrare dell'importo di complessivi € 16.600,00 per 
spese non imponibili  ex art.  15 d.p.r.  633/72 il finanziamento in favore dello  Studio Notarile 
Associato Martini  Baldesi,  Pieraccini Licenziati  Fabbri Magrini,  con sede in Arezzo, Galleria 
Valtiberina, 9 P. IVA 02119810519 per la cura degli adempimenti necessari per dar seguito alla 
datio in solutum Arezzo Fiere – Comune di Arezzo e procedere alla sottoscrizione formale del 
relativo  atto  notarile,  imputando la  spesa  al  cap.  9040 bil.  2020 (esigibilità  2020)  come da 
movimenti contabili allegati e assunti con il presente atto (CIG Z682E55517). 
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Si  dà  atto  che  un  esemplare  del  presente  provvedimento,  corredato  del  visto  di  regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del  
Comune di Arezzo, previa pubblicazione all’Albo Pretorio.

 Il Dirigente
(Dott. Franco Caridi)

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7.8.1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni  
avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso ricorso  giurisdizionale  al  TAR della  Toscana  
secondo quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. 104/2010, successivamente modificato dall'art.  
204 comma 1 lett. a) del D. Lgs 50/2016 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente  
della Repubblica.
Il presente provvedimento è rilasciato in n. 2 esemplari così assegnati:

1. Segreteria Generale;
2.Servizio Finanziario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Impegno 2020 9040 16.600,00
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