COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 170 del 30.10.2012

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Eredità sig.ra Orrù Paola – accettazione e redazione inventario.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to ing. Paolo Frau

N. 170
Eredità sig.ra Orrù Paola – accettazione e redazione inventario.
Del 30.10.2012
Il trenta ottobre duemiladodici, con inizio alle ore 16.30, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1679, con decorrenza dal 07.11.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Considerato che la sig.ra Orrù Paola, nata a Masullas il 25.01.1928 ed ivi deceduta in data
21.02.2011, con testamento pubblico in data 23.11.2005 ha nominato erede universale il Comune di
Mogoro.
Visti:
- l’atto di registrazione del testamento, a rogito del notaio dott. Sergio Pinna in data 06.12.2011, rep.
8272, raccolta n. 4383;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 57/SF del 14.11.2011, con la quale è
stato affidato al notaio dott. Sergio Pinna di Oristano l’incarico per la pubblicazione del testamento e
per l’accettazione dell’eredità con il beneficio di inventario;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 401/ST del 12.12.2011, con la quale è
stato affidato al geom. Alessandra Cherchi il servizio relativo alla ricognizione del patrimonio
immobiliare ed alla compilazione della dichiarazione di successione e di tutti gli atti collegati relativi
al testamento.
Visti:
- l’articolo 473 del codice civile, secondo cui l'accettazione delle eredità devolute alle persone
giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti deve farsi con beneficio
d’inventario;
- l’articolo 484 del codice civile, secondo cui l’accettazione con beneficio d’inventario si fa mediante
dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la

successione, inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale e che la
dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di
procedura civile;
- l’articolo 769 e successivi del codice di procedura civile, che stabiliscono che l’inventario deve
essere eseguito dal cancelliere del tribunale o da un notaio.
Considerato che:
- all'inventario si procede mediante la descrizione dettagliata di tutti i beni immobili e mobili, i
documenti e le carte del defunto e che esso ha la funzione di determinare l'effettivo ammontare dei
beni del defunto, per tenerli separati da quelli dell'erede;
- l’ufficio Cancelleria del Tribunale di Oristano ha comunicato le difficoltà organizzative che
impediscono all’ufficio di redigere l’inventario in tempi brevi.
Ritenuto di dover dare direttive per l’affidamento ad un notaio dell’incarico di redazione
dell’inventario.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo - Finanziario.
Unanime
DELIBERA

Di dare direttive al Responsabile del Servizio Tecnico di affidare ad un notaio l’incarico per la
redazione dell’inventario dei beni ereditati dal Comune dalla signora Paola Orrù.
Di prendere atto che la spesa presunta di € 2.500,00 farà carico all’intervento 1.01.06.03 capitolo
1086 del bilancio di previsione 2012.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

