
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 241 del 4 agosto 2016 

REG. GEN. N° 1161 DEL 04.08.2016 
  

Oggetto: Determina di liquidazione delle somme spettanti alla signora ANSANELLI 
Matilde 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” (lato monte). 

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, di edicole funerarie e di aree per 
cappelle” (lato monte); 

- 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); 

-  che con la nota n. 12714 di protocollo del 26 maggio 2014 fu comunicato ai proprietari 
espropriandi, ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Decreto di espropriazione 
n. 12588 di protocollo del 23.05.2014 relativo ai “lavori di ampliamento del cimitero per la 
costruzione di loculi, di edicole funerarie e di aree per cappelle” (lato monte); 
 VISTA la “dichiarazione di accettazione dell’indennità di espropriazione” di Ansanelli 
Matilde, depositata al n. 020653 di protocollo del 29 Luglio 2016, relativa alla liquidazione della 
quota ad esso spettante, cosi come determinata con la richiamata Determinazione n. 038 del 
18.02.2014, per l’esproprio dei terreni contraddistinti in Catasto al foglio 22 – particella n. 604 
(attuale 721); 
 VISTO il Certificato Ipotecario n. SA114217 – Anno 2016 dell’Agenzia delle Entrate – 
Ufficio provinciale del Territorio di Salerno , depositato da Ansanelli Matilde in data 29.07.2016 
al n. 020653 di protocollo, dal quale si rileva che per la particella distinta in Catasto al foglio 22 
– particella n. 604 (attuale 721), espropriata per i lavori sopra citati, dal 01.01.1996 al 
19.07.2016 “non risulta pubblicata alcuna formalità” per trascrizioni e iscrizioni; 
 VISTA la ‘Comunicazione di avvenuta costituzione deposito definitivo numero 1235864’ 
in data 24.07.2014, della Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno – Servizio Gestione 
depostiti, acquisita al n. 19200 di protocollo del 30.07.2014, dell’importo di € 2.880,00 
depositato quale indennità di esproprio da corrispondere alla signora Ansanelli Matilde; 

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. 604 

(attuale 721), 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; 
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DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della Presente determinazione. 

2. Liquidare a Ansanelli Matilde (C.F. NSMMLD57A61H703F) nata a Salerno il 21.01.1957 e 
residente in Scafati (SA) alla Via Cavalcavia Prete T/sa Vivaldi, n. 1 Int. 10, la somma di € 
2.880,00, quale importo spettante come indennità definitiva di esproprio per le aree 
distinte in Catasto al foglio 22, particella n. 604 (attuale 721), occorsa per i “Lavori di 
ampliamento del cimitero per la costruzione di loculi, di edicole funerarie e di aree per 
cappelle” (lato monte).  

3. Corrispondere a Ansanelli Matilde (C.F. NSMMLD57A61H703F) il summenzionato importo di 
€ 2.880,00 a valere sul ‘deposito definitivo numero 1235864’ di € 2.880,00 presso la 
Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno – Servizio Gestione depostiti - mediante 
Bonifico bancario:  

IBAN: IT42W0310476040000000821984 – DEUTSCHE BANK SPA – Filiale di Angri (SA). 

4. Nulla-osta allo svincolo della predetta somma di € 2.880,00 depositata presso la Ragioneria 
Territoriale dello Stato di Salerno – Servizio Gestione depostiti. 

5. Dare atto che la predetta somma di € 2.880,00 è imputata sull’intervento n. 2.10.05.01 - 
Capitolo n. 2390.06. 

6. Trasmettere il presente provvedimento a Ansanelli Matilde 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 dott. Giuseppe Capozzolo 


