
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI –  PORTO E DEMANIO 
 

Servizio Lavori Pubblici 

n° 074 del 25 maggio 2016 

REG. GEN. N° 729 DEL 10.06.2016 
Oggetto: Determina di liquidazione delle somme spettanti ai sigg. TROISI Francesco 

e TROISI Fausto quale indennità di esproprio per le aree occorse per i 
“Lavori di ampliamento del cimitero”. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO  

- che con la nota n. 30262 di protocollo del 12 ottobre 2005 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”; 

- che con Determinazione n. 263 del 05 ottobre 2006 fu disposto il deposito presso la Cassa 
Depositi e Prestiti della somma di € 9.202,29 quale indennità di esproprio da corrispondere a 
titolo provvisorio ai proprietari dei beni immobili occorsi per i lavori sopra citati; 

- che con decreto n. 31270 di protocollo del 17 ottobre 2006 sono stati espropriati i beni 
immobili occorrenti per i “lavori di ampliamento del Cimitero”, come identificati nel prospetto 
allegato al predetto decreto; 

- VISTA la Determina n. 27 del 31 marzo 2009 con la quale fu definitivamente determinata 
l’indennità di espropriazione degli immobili occorsi per l’esecuzione dei lavori di “ampliamento 
dell’area cimiteriale” in complessivi € 26.272,90, comprensive sia dell’importo dell’indennità di 
esproprio delle aree di cui alla nota n. 127/u/2008/ Inc. 07/2007 del 19.11.2008, acquisita al n. 
2271 di protocollo del 22.01.2009, della Commissione provinciale sia dell’importo delle opere di 
soprasuolo esistenti sui terreni espropriati di cui alla relazione dei Direttori dei lavori acquisita 
al n. 6549 di protocollo del 02.03.2009; 

- che tale provvedimento fu notificato ai proprietari interessati e pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania n. 51 del 13 novembre 2006; 

VISTA la ‘Comunicazione di avvenuta costituzione deposito definitivo numero 1184661’ della 
Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno – Servizio Gestione depostiti, n. 15473 23/2/2012, acquisita 
al n. 6591 di protocollo del 07.03.2012, dell’importo di € 6.135,89 depositato quale differenza tra 
l’indennità di esproprio da corrispondere a titolo provvisorio, depositata con la sopra richiamata 
Determinazione di liquidazione di spesa n. 263 del 05.10.2006, e la somma dell’indennità definitivamente 
determinata con la Determinazione n. 27 del 31 marzo 2009; 
 DATO ATTO che il predetto importo di € 6.135,89 è comprensivo dell’importo di € 616,58 da 
dividere tra i sigg. Troisi Francesco e Troisi Fausto, ciascuno per ½ dell’importo complessivo relativo 
all’indennità definitivamente determinata con la già richiamata Determinazione n. 27 del 31 marzo 2009; 

 VISTA la “dichiarazione di accettazione dell’indennità di espropriazione” dei sigg. Troisi 
Francesco e Troisi Fausto, depositata al n. 23381 di protocollo del 4 settembre 2012, relativa 
alla liquidazione della quota ad esso spettante, cosi come determinata con la richiamata 
Determinazione n. 27 del 31.03.2009, per l’esproprio dei terreni contraddistinti in Catasto al 
foglio 22 – particella n. 470 (ora 613); 
 VISTO il Certificato dell’Agenzia del Territorio di Salerno - Ispezione n. SA89409/3 del 
13.07.2012, depositato da Troisi Francesco in data 04.09.2012 al n. 23381 di protocollo (allegato 
alla dichiarazione di accettazione), dal quale si rileva che per la particella n. 470 (ora 613) 
distinta in Catasto al foglio 22, espropriata per i lavori sopra citati, dal 01.01.1992 al 03.05.2012 
non risulta pubblicata formalità per iscrizioni e trascrizioni contro; 

 VISTA la nota di Troisi Fausto, depositata al n. 11874/2016 di protocollo del 6 maggio 
2016, con la quale autorizza il fratello Francesco Troisi, nato a Formigine (MO) il 29.08.1952 e 
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residente in Modena alla Via Tamburini (C.F. TRS FNC 52M29 D711R) a rappresentarlo, per nome 
e nell’interesse, per qualsiasi atto amministrativo legato all’esproprio di cui in oggetto, anche in 
forza della Procura notarile  n. 39693 – Raccolta n. 3076, registrata a Sassuolo il 16.05.2002 con 
n. 492 – Serie 1, Notaio dr. Clorinda Manella, già agli atti di Codesta Amministrazione 

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. 470 (ora 

613), 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%; 

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 Troisi Francesco (C.F. TRSFNC52M29D711R) nato a Formigine (MO) il 
29.08.1952 e residente in Modena al Via Tamburini, 175, la somma di € 308,29, pari ad ½ 
dell’importo spettante quale indennità definitiva di esproprio per le aree distinte in 
Catasto al foglio 22, particella n. . 470 (ora 613), occorsa per i “Lavori di ampliamento del 
cimitero”; 

3. Corrispondere a Troisi Francesco (C.F. TRSFNC52M29D711R) il summenzionato importo di € 
308,29 a valere sul ‘deposito definitivo numero 1184661’ di € 6.135,89 presso la 
Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno – Servizio Gestione depostiti - mediante 
Bonifico bancario:  

IBAN: IT18R0538766784000000392711 – Banca Popolare Emilia Romagna – Filiale di Corlo (MO). 

4. Liquidare a Troisi Fausto (C.F. TRSFST55D10F257I) nato a Modena il 10.04.1955 e 
residente in Modena al Via Pietro Mascagni, 18 la somma di € 308,29, pari ad ½ 
dell’importo spettante quale indennità definitiva di esproprio per le aree distinte in 
Catasto al foglio 22, particella n. . 470 (ora 613), occorsa per i “Lavori di ampliamento del 
cimitero”; 

5. Corrispondere a Troisi Fausto (C.F. TRSFST55D10F257I) il summenzionato importo di € 
308,29 a valere sul ‘deposito definitivo numero 1184661’ di € 6.135,89 presso la 
Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno – Servizio Gestione depostiti - mediante 
Bonifico bancario:  

IBAN: IT18R0538766784000000392711 – Banca Popolare Emilia Romagna – Filiale di Corlo (MO) 
intestato a Troisi Francesco 

6. Nulla-osta allo svincolo della predetta somma di € 615,58 depositata presso la Ragioneria 
Territoriale dello Stato di Salerno – Servizio Gestione depostiti. 

7. Dare atto che la predetta somma di € 615,58 è imputata sull’intervento n. 2.08.01.02 - 
Capitolo n. 2275.94. 

8. Trasmettere il presente provvedimento a Troisi Francesco e Troisi Fausto ed al 
Responsabile del Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to ing. Agostino Sica 

 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
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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 dott. Giuseppe Capozzolo 


