SI PREMETTE:
-

-

-

-

con precedente propria delibera n. 124 del 27/11/2009 si dava incarico al Notaio Marina
Aceto, di provvedere alla pubblicazione del testamento olografo disposto dal Sig. Barberis
Pietro deceduto presso questa Casa di Riposo in data 11/11/2009;
la pubblicazione è avvenuta con atto Rep. 501/408 in data 03/12/2009;
a seguito di detto Testamento questa Casa di Riposo risulta erede di tutti i beni del defunto
Barberis da cui il Notaio stesso ha evidenziato la necessità che venga dichiarata da parte
dell’Ente l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario e di redigere un verbale
d’inventario dell’eredità;
Con atto rogito notaio Marina Aceto in data 18/03/2010 Rep. 628/512 l’Ente ha dichiarato
la accettazione, con beneficio d’inventario, dell’eredità dimessa dal Sig. Barberi Pietro
come sopra.
Con atto rogito Notaio Marina Aceto in data 13/01/2011 è stato redatto verbale
d’inventario dell’eredità,

imputare la spesa per €. 1.700,00 al Cap. 1112 riportato ai RP dell’esercizio in corso con
fondo di 8.103,78 e per €. 1.304,70 al Cap. 1112 del bilancio corrente che presenta la
necessaria disponibilità.

DELIBERAZIONE N. 23 DEL 24/02/2011
-

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(F.to OLEARO Carmen)

IL CONSIOGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Tutto quanto sopra premesso.
VISTI gli atti notarili sopra richiamati e ritenuti indispensabili al fine della
denuncia di successione e dell’acquisizione della proprietà dei beni ereditati;
VISTE le parcelle prodotte dal Notaio Marina Aceto relative ai tre rogiti
(€. 975,00, €. 985,00, €. 1.044,70) per totali €. 3.004,70;
PRESO ATTO che con la precedente delibera n. 124/10 sono stati stanziati ed
impegnati €. 1.700,00 da cui la differenza da liquidare con la presente è di €. 1.304,70;
INTESO provvedere alla liquidazione;
VISTO che alla spesa può provvedersi con imputazione al Cap. 1112 del
bilancio in corso che presenta uno stanziamento di €. 10.000,00 ed una disponibilità reale di
€. 3.092,20;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
-

-

riconoscere la obbligatorietà della intervenuta redazione degli atti notarile: a)
pubblicazione testamento olografo di Barberis Pietro che nomina erede di tutte le sue
sostanze questa Casa di Riposo, b) accettazione espressa dell’eredità con beneficio di
inventario, c) verbale di inventario di eredità;
liquidare al Notaio Marina Aceto per la stesura degli atti sopra richiamati la complessiva
somma di €. 3.004,70;
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