COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°56 del 17-03-20
Reg. generale 390

OGGETTO:
Delibera di G.C. n. 143/2019, Testamento Pubblico rep. n. 20829 del 4
giugno 2019, in Bologna a rogito del notaio Dott. Luigi Malaguti. Acquisto legato da parte
del Comune di Siniscola. Trasferimento delle somme in favore della Casa di Riposo per
Anziani Giovanni XXXIII di Siniscola (Nu).

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
• che in data 20 maggio 2019 veniva a mancare a Bologna (BO) la signora B. B.
individuata negli atti depositati presso il servizio Patrimonio, che seppur non
materialmente allegati al presente atto vengono qui richiamati per farne parte
integrante e sostanziale;
• che con Atto di Registrazione di Testamento Pubblico rep. n. 20829 del 4 giugno
2019, in Bologna a rogito del notaio Dott. Luigi Malaguti, è stato registrato il
Testamento pubblico della signora B. B., redatto dallo stesso notaio in data 22
giugno 2018 ed annotato al n. 173 del repertorio degli atti di ultima volontà;
• che con nota del 20 giugno 2019, prot. entrata n. 14432, copia del testamento,
depositato agli atti e non allegato al presente atto deliberativo in quanto contenente
dati personali sensibili, è stata trasmessa anche al Comune di Siniscola in quanto
contenente disposizioni a suo favore;
• che, tra l’altro, il testamento dispone:
• “… Intendo disporre di quasi tutti i miei beni a titolo particolare perciò dispongo i
seguenti legati:
… i) a favore del Comune di Siniscola (NU) i miei rapporti bancari (conti correnti,
fondi titoli ecc) nella misura del 12,5% (dodici virgola cinque per cento), con
l’onere di destinare l’importo alla Casa di Riposo per Anziani”;
• Di nominare Sua erede la signora A. R. V. che “avrà l’onere di riscuotere e
liquidare i rapporti bancari ---- di cui sopra e di corrispondere ai legatari il
ricavato nelle percentuali indicate”;
Considerato che il notaio dott. Luigi Malaguti con la sopracitata nota informa
l’Amministrazione che la signor A. R. V., individuata negli atti depositati presso il servizio
Patrimonio, che seppur non materialmente allegati al presente atto vengono qui richiamati
per farne parte integrante e sostanziale, ha il compito di riscuotere le somme e consegnarle
agli aventi diritto;
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Richiamate le disposizioni di legge disciplinanti la materia ed in particolare:
• Legge 15 maggio 1997, n. 127: Art. 13 (Abrogazione delle disposizioni che
prevedono il riconoscimento o autorizzazioni per accettare lasciti e donazioni e per
acquistare beni stabili);
• Codice civile: Art. 649 (Acquisto di legato);
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 649 del C.C., il legato non necessita di accettazione per
produrre effetti sul patrimonio del legatario e, quindi, i beni legati sono stati acquisti nel
patrimonio dell'Amministrazione ipso jure;
Considerato che l'erede, a differenza del legatario, succede di diritto nella situazione
possessoria del de cuius, pur essendo tenuto all'accettazione dell'eredità mentre il legatario,
che acquista il legato senza bisogno di accettazione, dipende dall'erede per conseguire il
possesso del bene legato;
Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 143 del 6 dicembre 2019, recante
“Registrazione di Testamento Pubblico rep. n. 20829 del 4 giugno 2019, in Bologna a
rogito del notaio Dott. Luigi Malaguti. Acquisto legato da parte del Comune di Siniscola”;
Ritenuto, in dipendenza di quanto sopra esposto, di esprimere formalmente la volontà di
conseguire il legato disposto dalla sig.ra B. B., individuando nella “Casa di Riposo Papa
Giovanni XXIII di Siniscola “, unica casa di riposo per anziani ubicata a Siniscola, il
soggetto al quale destinare le risorse provenienti dall’eredità, come previsto dalla testatrice;
Preso atto del trasferimento delle somme indicate del testamento de quo da parte della
signora A. R. V.;
Atteso di provvedere al trasferimento delle somme in favore della Casa di Riposo per
Anziani Giovanni XXIII di Siniscola, via Alcide De Gasperi n. 83, 08029 Siniscola (Nu) –
C.F. 80008050918 – P.I. 00769120916;
Visti:
• il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, N. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni e integrazioni;

DETERMINA
Di approvare ad ogni fine di legge la presente proposta di determinazione meglio
evidenziata in preambolo, che stabilisce:
1. di prendere atto del Testamento Pubblico della signora B. B., rep. n. 20829 del 4
giugno 2019, in Bologna a rogito del notaio Dott. Luigi Malaguti, redatto dallo
stesso notaio in data 22 giugno 2018 ed annotato al n. 173 del repertorio degli atti
di ultima volontà;
2. Di trasferire a favore della Casa di Riposo per Anziani Giovanni XXXIII di
Siniscola (Nu) le somme stabilite dal Testamento sopra riportato;
3. Che le somme sono accertate in ingresso al capitolo 6070, all’accert. n. 190;
4. Di impegnare le somme in corrispondenza dell’impegno n. 228 del capitolo 4080;
5. Di liquidare le somme stabilite in Testamento, in favore della Casa di Riposo per
Anziani Giovanni XXXIII di Siniscola, via Alcide De Gasperi n. 83, 08029
Siniscola (Nu) – C.F. 80008050918 – P.I. 00769120916, in corrispondenza del
conto corrente bancario indicato nell’allegato alla presente e depositato agli atti
dell’ufficio;
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di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 18-03-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
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al

02-04-2020

Deriu Giovanni Battista
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