
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DELL’AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO 

PORTO E DEMANIO 
 

UFFICIO ESPROPRIAZIONI 

n° 552 del 15 novembre 2018 

REG. GEN. N° 1609 DEL 15.11.2018 

Oggetto: Determina di liquidazione delle somme spettanti alla sig.ra Aiello Giuseppina 
quale indennità di esproprio per i beni immobili occorsi per i lavori di 
“Sistemazione strada comunale via Piano delle Pere”. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  
 PREMESSO: 
 

– che con la nota n. 0003619/2017 di protocollo del 26 gennaio 2017 è stato comunicato ai 
proprietari espropriandi, ai sensi dell’articolo 11 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, l’avvio del 
procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni occorrenti per i lavori 
di “Sistemazione strada comunale via Piano delle Pere”; 

 

– che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 24 marzo 2017, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Sistemazione strada comunale via 
Piano delle Pere”, redatto dal geom. Sergio Lauriana e acquisito al n. 010988 di protocollo del 
21 marzo 2017 per l’importo di € 295.730,41 di cui € 218.412,67 per lavori ed € 77.317,74, per 
somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 

– che con determinazione n. 485 del 15 ottobre 2018 è stata ricalcolata l’indennità di 
espropriazione a seguito di un nuovo rilievo effettuato alla conclusione dei lavori al fine di 
verificare le superfici effettivamente interessate dall’esproprio;  

– che con nota n. 0027702/2018 di protocollo del 17 ottobre 2018 è stato notificata ai 
proprietari espropriandi la sopra richiamata determinazione n. 485 del 15 ottobre 2018; 

 

 VISTA la “dichiarazione di accettazione dell’indennità di espropriazione” degli immobili 
occorsi per i lavori di “Sistemazione strada comunale via Piano delle Pere” della sig.ra Aiello 
Giuseppina, depositata al n. 028028 di protocollo del 19 ottobre 2018, relativa alla liquidazione 
della quota ad essa spettante, pari ad € 1.136,25, cosi come calcolata con la richiamata 
Determinazione n. 485 del 15 ottobre 2018, per l’esproprio dei terreni contraddistinti in Catasto 
al foglio 35 – particella n. 1015; 

 

 CONSIDERATO che con la predetta nota n. 028028 di protocollo del 19 ottobre 2018 la 
sig.ra Aiello Giuseppina ha dichiarato che “per gli immobili suddetti non vi sono trascrizioni o 
iscrizioni di diritti o di azioni di terzi e che pertanto il sottoscritto ha la proprietà piena e 
libera da qualsiasi vincolo”;  

 

 

 DATO ATTO che i lavori e le spese sono finanziati con prestito contratto con la Cassa 
Depositi e Prestiti con n. 6029535 di posizione e imputati al codice di bilancio n. 08.01-2.02 – 
Capitolo n. 2275.51 e che, pertanto, si procederà a inoltrare alla Cassa Depositi e Prestiti 
apposita richiesta di accredito delle somme necessarie; 
 

 VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

 VISTO l'articolo 11, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; 
 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 

 VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 



DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Liquidare alla sig.ra Aiello Giuseppina (C. F. LLAGPP63B65F618N) nata a Monte San Giacomo 
(SA) il 25.02.1963 e residente in 84043 Agropoli (SA) alla Via Piano delle Pere, la somma di € 
1.136,25,  quale indennità definitiva di esproprio per le aree distinte in Catasto al foglio 35, 
particella n. 1015, occorsa per i lavori di “Sistemazione strada comunale via Piano delle 
Pere”, mediante Bonifico Bancario: IBAN: IT20M0760115200000074146978 – Poste 
Italiane S.p.A.; 

3. Imputare la spesa sull’intervento n. 08.01-2.02 – Capitolo n. 2275.51. 

4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

 
 

Il Responsabile del procedimento 
F.to geom. Sergio Lauriana 

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sul capitolo n. 2275.51; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta e di autorizzare la spesa sul capitolo predetto. 
 
 Il Responsabile dell’Area 
 F.to arch. Gaetano Cerminara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _____________ Cap. PEG ______, n. _____ 
 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to Dott. Giuseppe Capozzolo 
 

  


