
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 163 del 6 agosto 2013 

REG. GEN. N° 1235 DEL 07.08.2013 
Oggetto: Decreti di esproprio dei terreni occorsi per i lavori di costruzione di un 

edificio per la scuola elementare in località “Moio” e in località “Madonna 
del Carmine”. Versamento alla Agenzia delle Entrate per la registrazione. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 VISTO il Decreto di esproprio n. 9883 di protocollo del 27 marzo 2006 relativo 
all’espropriazione definitiva a favore del Comune di Agropoli dei beni immobili occorsi per i 
lavori di costruzione di un edificio per la scuola elementare in località “Moio”; 
 VISTO il Decreto n. 37097 del 12 dicembre 2007 di rettifica del Decreto di espropriazione 
n. 9883 di protocollo del 27 marzo 2006 relativo all’espropriazione definitiva a favore del 
Comune di Agropoli dei beni immobili occorsi per i lavori di costruzione di un edificio per la 
scuola elementare in località “Moio”; 
 VISTA la Determinazione n. 45 del 23 aprile 2012 con la quale fu definita in € 9.769,50 
l’indennità di esproprio definitivamente determinata per le aree distinte in Catasto al foglio 27 - 
Part. 1043, occorse per i lavori di “Costruzione di un edificio per la scuola elementare in 
località "Moio"”, oltre l’indennità di occupazione; 
 VISTO il Decreto di esproprio n. 10077 di protocollo del 28 marzo 2006 relativo 
all’espropriazione definitiva a favore del Comune di Agropoli dei beni immobili occorsi per i 
lavori di costruzione di un edificio per la scuola elementare in località “Madonna del Carmine”; 
 VISTA la Determinazione n. 82 del 7 agosto 2009 con la quale fu definita in € 12.633,04 
l’indennità di esproprio per le aree, distinte in Catasto al foglio 37 – particella 691 di are 53.08, 
occorse per i lavori di “Costruzione di un edificio per la scuola elementare in località "Madonna 
del Carmine"”, oltre l’indennità di occupazione; 
 
 CONSIDERATO che occorre provvedere alla registrazione dei decreti di cui sopra; 
 DATO ATTO che per ogni registrazione occorre versare l’importo di € 168,00 quale 
imposta di registro e di € 168,00 quale imposta ipotecaria oltre l’imposta catastale nella misura 
dell’1% dell’indennità di esproprio; 
 DETERMINATI in € 97,78 ed in € 126,33 l’imposta catastale da versare rispettivamente 
per gli immobili occorsi per i lavori di costruzione di un edificio per la scuola elementare in 
località “Moio” e per gli immobili occorsi per i lavori di costruzione di un edificio per la scuola 
elementare in località “Madonna del Carmine”; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del d. lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Versare alla Agenzia delle Entrate mediante modello F24 rispettivamente la complessiva 
somma di € 433,70 per la registrazione del Decreto di esproprio, relativo agli immobili 
occorsi per i lavori di costruzione di un edificio per la scuola elementare in località 
“Moio”, ed € 462,33 per la registrazione del Decreto di esproprio relativo agli immobili 
occorsi per i lavori di costruzione di un edificio per la scuola elementare in località 
“Madonna del Carmine”. 



 
Città di Agropoli 
 
 
 

 
 

3. Imputare la complessiva spesa di € 896,03 sull’intervento 2.04.02.01 - Capitolo n. 2074 
RR.PP. 

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

Il Responsabile del Servizio 
F.to arch. Giuseppe Bilotti 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
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 Sig. Biagio Motta 


