
 
 COMUNE DI CUNEO 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL 

SETTORE AFFARI LEGALI E PATRIMONIO 
 
 
N°  66/ Legale del 20.05.2011      N. raccolta 601 
del Registro di Settore 
 
 
Oggetto:  Eredità a favore del Comune di Cuneo del defunto signor Ferrero Giulio — 

Predisposizione inventario e accettazione eredità — Impegno per spese 
notarili. 

 
 

Il Dirigente del settore Affari legali e Patrimonio 
 

 
— Premesso quanto segue: 

In data 10 gennaio 2011 è deceduto in Cuneo il signor Ferrero Giulio, nato a 
Cuneo il 16 maggio 1917, il quale dispose delle proprie sostanze per il tempo in cui 
avrebbe cessato di vivere con testamento olografo datato 18 aprile 2007, pubblicato 
con verbale a rogito notaio Parola Cesare repertorio n. 61.115 [n. 24.110 di Raccolta] 
in data 24 gennaio 2011, registrato a Cuneo il 25 gennaio 2011 al numero 588 Serie 
1T. 

Nella scheda testamentaria il signor Ferrero Giulio indicò la propria volontà di 
nominare, per quanto non disposto diversamente nello stesso documento, «…e quindi 
per tutto il residuo mio patrimonio mobiliare e immobiliare… erede universale il 
Comune di Cuneo…», nominando «…esecutore testamentario il dott. Antonello 
Bertone …». 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28 febbraio 2011 il Comune 
di Cuneo ha disposto l’accettazione dell’eredità in questione con beneficio di inventario, 
ai sensi dell’articolo 484 del Codice Civile. 

Con lettera protocollo n. 21137 del 14 aprile 2011 è stato proposto al Tribunale 
di Cuneo ricorso — ai sensi dell’articolo 769 del Codice di Procedura Civile — per la 
designazione del professionista incaricato dell’esecuzione dell’inventario dei beni e 
diritti relativi alla successione in questione. 

Il Presidente del Tribunale in data 21 aprile 2011 ha autorizzato l’inventario 
dell’eredità per il quale ha designato il notaio Parola Cesare, con studio in Cuneo, 
piazza Europa, n. 14. 

Parallelamente occorre affidare l’incarico per la predisposizione degli atti notarili 
necessari per l’accettazione dell’eredità e, di conseguenza, pare opportuno avvalersi 
del medesimo notaio. 

Il predetto notaio dovrebbe, dunque, garantire le seguenti prestazioni:  

— predisporre l’ atto pubblico per l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario; 
 



 
 
 
— redigere l’inventario in collaborazione con il signor Bertone Arch. Antonello al quale, 

con determinazione dirigenziale n. 58/Legale del 9 maggio 2011, è stato affidato 
l’incarico professionale per la predisposizione della dichiarazione di successione; 

— predisporre l’atto pubblico di accettazione definitiva dell’eredità. 
 

Di conseguenza pare opportuno provvedere al preventivo accantonamento della 
somma presuntivamente necessaria all’elaborazione e stesura dei suddetti documenti, 
dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata con attestazione 
dirigenziale dietro presentazione di regolare fattura. 

— Visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti» e ritenuto che ricorrano le 
condizioni per l’affidamento diretto delle prestazioni di cui sopra ai sensi dell’articolo 47 
— comma 2 — del citato regolamento;  

— atteso che l’incarico di cui trattasi viene conferito ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e che, 
pertanto, non è sottoposto ai limiti di cui all’art. 1 — comma 173 — della legge 23 
dicembre 2005, n. 266; 

— visto il vigente «Regolamento di Contabilità»;  

— visto l’art. 183 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

— vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 1° marzo 2011 con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione 2011; 

— vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 29 marzo 2011 di approvazione 
del piano esecutivo di gestione 2011; 

— constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore 
per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 
e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali 
sull'ordinamento el lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e 
dell'articolo 54 dello Statuto comunale; 

 

DETERMINA 

 

1) di affidare al notaio Parola Cesare, con studio in Cuneo, piazza Europa, n. 14 [partita 
I.V.A. 00542470042] l’incarico professionale per la predisposizione degli atti notarili 
relativi all’accettazione dell’eredità del defunto signor Ferrero Giulio; 

2) di impegnare la somma presunta di € 9.000,00, necessaria per le spese relative alla 
esecuzione dell’inventario dei beni e diritti relativi all’eredità in questione e alla 
redazione e rogito degli atti di accettazione al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, 
Intervento 03, Capitolo 331002 «Spese contrattuali, d’asta e per parcelle professionali 
relative ad eredità, donazioni, ecc. – Ufficio Legale» [centro di costo 01801] – cod. 
SIOPE 1307 – del bilancio e piano esecutivo di gestione 2011 che presentano la 
necessaria disponibilità [c.i. 2011/3239] [CIG: ZB6002495F ]; 

3) di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolare 
parcella e il relativo pagamento avverrà a 90 giorni, autorizzato con attestazione del 
Dirigente del Settore ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente «Regolamento di 
Contabilità», nei limiti dell’importo impegnato, dando atto che potranno essere concessi 
acconti; 



 

 

 

4) di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno del professionista affidatario ad 
assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 
13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 

5) di dare altresì atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è la 
signora Ghibaudo Virginia — Istruttore Direttivo Tecnico dell’Ufficio Patrimonio; 

6) di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell’art. 35, comma 
8, del “Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi”, all’Assessore al 
Patrimonio e al Settore Ragioneria Generale. 

 
 
Cuneo,  20.05.2011 
 

Il Dirigente 
Rinaldi Giorgio 

 
VG/ 
 
 
 
 
 
 
 
Visto per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai 
sensi del comma 4, art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Cuneo,  24.05.2011 

 
Il responsabile del Servizio Finanziario 

Tirelli dott. Carlo 
 
 
 


