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Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione" 

4 Settore - Ufficio Tecnico Comunale

OGGETTO:

MODIFICA DETERMINAZIONE  N.448  DEL 30/12/2015  AVENTE  AD  OGGETTO: 
“LAVORI  DI  NATURALIZZAZIONE  E  RECUPERO  PAESAGGISTICO  DELLE 
PENDICI DEL CENTRO URBANO DI PALMA DI MONTECHIARO – 1° STRALCIO- 
ATTI ALLA RIMOZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. CIG 42420645F3- CUP 
F33E12000000002”- LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER CESSIONE AREA .

_________________________________________

Il Dirigente  U.T.C.

Visto il  vigente Regolamento comunale di contabilità.
Vista la deliberazione commissariale n.14/2017 di approvazione D.U.P.
Vista la deliberazione commissariale n.15/2017 di approvazione bilancio; 
Vista la deliberazione della Giunta municipale n.81/2017 di approvazione P.E.G. 
Vista la determinazione sindacale  n.42 del 8/11/2017. 

Premesso che:

  Con determinazione  n.333 del  20/9/2011 è  stato  approvato  il  progetto  dei  lavori  di  naturalizzazione  e  recupero 
paesaggistico delle  pendici  del  centro urbano di  Palma di  Montechiaro-  1° stralcio- atti  alla rimozione del  rischio  
idrogeologico,  per  un  importo  complessivo  di  €.1.800.000,00  di  cui  €.1.263.384,11  per   lavori,  finanziato 
dall’Assessorato Territorio ed Ambiente con D.D.G. n.160 del 9 marzo 2012, registrato alla Corte dei Conti in data  
5/4/2012 Reg.n.1 fg.n.31, con il quale è stato concesso in favore di questo Comune il finanziamento di €.1.782.329,33;
   nell'ambito della pavimentazione della  Via Sette Fratelli  Cervi  posto ad est  della  Via della Liberazione, è stato  
necessario occupare porzioni di aree private per realizzare la continuità della larghezza stradale;
   la suddetta occupazione, per una porzione di circa mq. 90,  è stata eseguita su  disposizione dell'Amm.ne comunale e  
previo l'esplicita  comunicazione di  cessione volontaria a titolo oneroso dei  comproprietari,  Napoli  Rosario,  Napoli  
Pasquale, Inguanta Pasquale, Inguanta Angela, Inguanta Giuseppa;
   la  stima  dell'area  in  questione  è  complessivamente  pari  a  €  4.860,00,  pari  a  €  54/mq.,  come  stabilito  dalla  
deliberazione del Consiglio Comunale di Palma di Montechiaro n.79/2014, per il valore venale delle aree edificabili ai  
fini dell'IMU 2014;

Atteso che:
   con determinazione del Capo Settore n.448 del 30/12/2015 si è proceduto alla  liquidazione delle indennità di che 
trattasi, dando atto che la somma dovuta di euro 4.860,00 trovava copertura nell'O.A. n.174/2015;
   non è stato possibile emettere i mandati di pagamento entro la fine dell'anno, per motivi legati alla chiusura della  
tesoreria, pertanto le somme sono state ritirate dalla Cassa regionale;
  a  seguito  richiesta  di  riaccredito  delle  somme,  con  nota  prot.44641 del  7/12/2017 l'UniCredit    ha  comunicato 
l'emissione del sottoconto n.889 del 21/11/2017, in estinzione del finanziamento emesso dall'Assessorato Territorio ed 
Ambiente; 

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla modifica della determinazione n.448 del 30/12/2015 e alla liquidazione di  
quanto dovuto agli aventi diritto;

DETERMINA 

   Di modificare la determinazione n.448 del 30/12/2015 relativamente alla copertura finanziaria, dando atto che la 
somma di euro 4.860,00 trova copertura nel sottoconto 889 del 21/11/2017;
   Introitare la somma di euro 4.860,00 al cap.412.



   Impegnare la somma di €,4.860,00 al codice di bilancio 08012.02.0692  “oneri e maggiori oneri per espropri...”;
   Dare atto che il Codice IBAN di Napoli Rosario è quello indicato nella nota allegata.
   Confermare il resto della determinazione n.448 del 30/12/2015.
   Di avere verificato ai sensi dell'art.183, comma 8 del T.u.o.e.l. che, il programma dei pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio;
   Dare atto che la presente determinazione è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 7, del T.u.o.e.l.
   Si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis,  
comma 1, del T.u.o.e.l. e  il riscontro di compatibilità ai sensi dell'art.183, comma 8, del T.u.o.e.l.Il
   Il  presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, 
contabili e fiscali ai sensi dell’art.184, comma 3°, del T.u.o.e.l.
 

Il Responsabile del Procedimento f.to: Arch. Fabio Nicoletti il 18/12/2017

Il Capo Settore
NICOLETTI FABIO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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