DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

n° 044 del 10.03.2015
REG. GEN. N° 393 DEL

Oggetto:

12.03.2015

Determina di liquidazione delle somme spettanti ai sig.ri D’Agosto Pietro e
D’Agosto Olimpia quale indennità di esproprio per le aree occorse per i
“Lavori di ampliamento del cimitero per la costruzione di loculi, di
edicole funerarie e di aree per cappelle”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che con la nota n. 8466 di protocollo del 31 marzo 2011 fu 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 terreni occorrenti per i “lavori di
ampliamento del cimitero per la costruzione di loculi e di edicole funerarie”;
- che con Determinazione n. 038 del 18.02.2014 fu disposto il deposito presso la Cassa
Depositi e Prestiti della somma di € 12.896,00, quale indennità di esproprio da corrispondere a
titolo provvisorio ai proprietari dei beni immobili occorsi per i “lavori di ampliamento del
cimitero per la costruzione di loculi, di edicole funerarie e di aree per cappelle”;
- che con decreto n. 12588 di protocollo del 23.05.2014 sono stati espropriati i beni
immobili occorrenti per i “lavori di ampliamento del cimitero per la costruzione di loculi, di
edicole funerarie e di aree per cappelle”, come identificati nel prospetto allegato al predetto
decreto, e precisamente: mq. 1.612,00 (fg. 22, p.lle 600, 602, 604, 606 e 612);
VISTO l’atto di rinuncia all’eredità Num. R.G. 138/2014 sottoscritto, in data 26.03.2014,
presso il Tribunale di Vallo della Lucania, dai sigg. Nicola Santomauro, Carmelo Santomauro e
Giuseppina Santomauro, eredi, insieme ai sgg. D’Agosto Olimpia e D’agosto Pietro della sig.ra
D’Agosto Carmela;
VISTA la richiesta di D’Agosto Olimpia, depositata al n. 14207 di protocollo del 10 giugno
2014 con la quale chiede, in qualità di erede di D’Agosto Carmela, la liquidazione di ½
dell’indennità di esproprio ad essa spettante, cosi come determinata con la richiamata
Determinazione n. 038 del 18.02.2014, relativa ai terreni contraddistinti in Catasto al foglio 22 –
particella n. 600 espropriati per l’esecuzione dei lavori di cui sopra;
VISTA la richiesta di D’Agosto Pietro, depositata al n. 14208 di protocollo del 10 giugno
2014 con la quale chiede, in qualità di erede di D’Agosto Carmela, la liquidazione di ½
dell’indennità di esproprio ad essa spettante, cosi come determinata con la richiamata
Determinazione n. 038 del 18.02.2014, relativa ai terreni contraddistinti in Catasto al foglio 22 –
particella n. 600 espropriati per l’esecuzione dei lavori di cui sopra;
VISTA la ‘Comunicazione di avvenuta costituzione deposito definitivo numero 1235859’ in
data 24.07.2014, della Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno – Servizio Gestione
depostiti, acquisita al n. 19201 di protocollo del 30.07.2014, dell’importo di € 2.920,00
depositato quale indennità di esproprio da corrispondere a titolo provvisorio alla sig.ra D’agosto
Carmela;
DATO ATTO che il predetto importo di € 2.920,00 è da dividere tra gli eredi non
rinunciatari della sig.ra D’Agosto Carmela e quindi tra i sigg. D’agosto Olimpia e D’Agosto
Pietro, ciascuno per ½ dell’importo complessivo relativo all’indennità definitivamente
determinata con la già richiamata Determinazione n. 038 del 18 febbraio 2014;
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;
VERIFICATO che i terreni espropriati, distinti in Catasto al foglio 22 – particella n. 600, non
ricadono all’interno delle zone omogenee A, B, C, D del Programma di Fabbricazione vigente e,
pertanto, le indennità relative non sono soggette alla ritenuta del 20%;

Città di Agropoli
determinazione del responsabile del servizio lavori pubblici n 044 del 10.03.2015

Pag 2/2

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

2. Liquidare a D’Agosto Olimpia (C.F. DGS LMP 30E57 A091N) nata ad Agropoli il 17.05.1930
ed ivi residente alla Via Iscalonga, in qualità di erede della defunta sig.ra Carmela
D’Agosto, la somma di € 1.460,00, pari ad ½ dell’importo spettante quale indennità
definitiva di esproprio per le aree distinte in Catasto al foglio 22, particella n. 600, occorse
per i “Lavori di ampliamento del cimitero per la costruzione di loculi, di edicole funerarie e
di aree per cappelle”;
3. Corrispondere a D’Agosto Olimpia il summenzionato importo di € 1.460,00 a valere sul
‘deposito definitivo numero 1235859’ di € 2.920,00 presso la Ragioneria Territoriale
dello Stato di Salerno – Servizio Gestione depostiti - mediante Bonifico bancario: IBAN: IT
05 S 0530878130000000002737 – Intestato a D’Agosto Pietro - Banca Popolare di Ancona –
Filiale di Venafro
4. Liquidare a D’Agosto Pietro (C.F. DGS PTR 43C03 A091B) nato ad Agropoli il 03.03.1943 e
residente in Venafro (IS) al Viale Vittorio Emanuele III, 27, in qualità di erede della defunta
sig.ra Carmela D’Agosto la somma di € 1.460,00, pari ad ½ dell’importo spettante quale
indennità definitiva di esproprio per le aree distinte in Catasto al foglio 22, particella n.
600, occorse per i “Lavori di ampliamento del cimitero per la costruzione di loculi, di
edicole funerarie e di aree per cappelle”;
5. Corrispondere a D’Agosto Pietro il summenzionato importo di € 1.460,00 a valere sul
‘deposito definitivo numero 1235859’ di € 2.920,00 presso la Ragioneria Territoriale
dello Stato di Salerno – Servizio Gestione depostiti - mediante Bonifico bancario: IBAN: IT
05 S 0530878130000000002737 – Banca Popolare di Ancona – Filiale di Venafro
6. Nulla-osta allo svincolo della predetta somma di € 2.920,00 depositata presso la Ragioneria
Territoriale dello Stato di Salerno – Servizio Gestione depostiti.
7. Dare atto che la predetta somma di € 2.920,00 è imputata sull’intervento n. 2.10.05.01 Capitolo n. 2390.06.
8. Trasmettere il presente provvedimento a D’agosto Olimpia e D’Agosto Pietro ed al
Responsabile del Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio
F.to ing. Agostino Sica

Area Economico-Finanziaria
Espresso parere 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

