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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

“REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO E MARCIAPIEDI IN 

VIA PADRE GIACOMO SELVI”. ACQUISIZIONE AREE DA FERROVIE 

DELLO STATO ITALIANE S.P.A. E LIQUIDAZIONE RELATIVA 

INDENNITÀ. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTA la determinazione del Geom. Sergio Lauriana, Responsabile del procedimento dei 

lavori di realizzazione di un “Parcheggio pubblico e un marciapiedi in via P. G. Selvi”; 

CONSIDERATO che la determinazione è allegata al presente provvedimento e ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sul codice di bilancio n. 2.02.01.09.012 - 

capitolo n. 2139.02, mediante la contrazione di un prestito con la Cassa depositi e prestiti con n. 

6202215 di posizione; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di autorizzare la spesa sul codice di bilancio n. 2.02.01.09.012 - capitolo n. 2139.02, 

mediante la contrazione di un prestito con la Cassa depositi e prestiti con n. 6202215 di 

posizione. 

 

 
Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 



 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

   

Oggetto: “Realizzazione di un parcheggio pubblico e marciapiedi in via Padre 

Giacomo Selvi”. ACQUISIZIONE AREE DA FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 

S.P.A. E LIQUIDAZIONE RELATIVA INDENNITÀ. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che: 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 1° dicembre 2020 è stato approvato il 

Progetto Definitivo per i lavori di “Realizzazione di un parcheggio pubblico e marciapiedi in 

via Padre Giacomo Selvi”, redatto dall’U.T.C per un importo complessivo di € 355.000,00; 

 con nota prot. n. 2213594/20 del 17/12/2020 la Cassa Depositi e Prestiti Spa comunicava la 

concessione di un prestito, Pos. N. 6202215, di € 355.000,00 per i lavori di “Realizzazione di un 

parcheggio pubblico e marciapiedi in via Padre Giacomo Selvi”; 

 la spesa complessiva di € 355.000,00, per i lavori di “Realizzazione di un parcheggio 

pubblico e marciapiedi in via Padre Giacomo Selvi”, è imputata al capitolo n. 2139.02 codice di 

bilancio n. 08.01-2.02; 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 287 del 22 dicembre 2020 è stato approvato il 

Progetto Esecutivo per i lavori di “Realizzazione di un parcheggio pubblico e marciapiedi in via 

Padre Giacomo Selvi”, per un importo complessivo di € 355.000,00, di cui € 245.575,00 per 

lavori ed € 109.425,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 in esito a intercorse corrispondenze con RFI Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie 

dello Stato Italiane e il Comune di Agropoli si è ottenuto parere preventivo di fattibilità per i 

lavori di “Realizzazione di un parcheggio pubblico e marciapiedi in via Padre Giacomo Selvi” in 

uno alla nota prot. RFI-DPR-DTP_RC.ING\A0011\P\2021\0002769 del 25/05/2021 con relativa 

richiesta di integrazioni e rimodulazione del progetto. 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 003 del 14/01/2022 è stato riapprovato il 

Progetto Esecutivo per i lavori di “Realizzazione di un parcheggio pubblico e marciapiedi in via 

Padre Giacomo Selvi”, per un importo di € 355.000,00; 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 003 del 14/01/2022 il Comune di Agropoli ha 

destinato € 26.400,00 per l’acquisto dell’area denominata RC01B_2 area 3 così determinata: 
Proprietà Foglio Particella Superficie 

Espropriata 

Mq. 

Indennità 

€/mq. 

Indennità di 

Esproprio 

Ferrovie dello Stato Italiane   16 2123 1.737,00 15,19 26'400,00 

TOTALI 1’737,00  26’400,00 

 con nota prot. 12 del 11 febbraio 2022 la proprietaria Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 

autorizzava la vendita del compendio RC01B_2 area 3, a trattativa diretta al Comune di 

Agropoli, al prezzo di € 26.400,00; 

 con nota di FERSERVIZI Zona Sud acquisita al n. di prot. 3770 del 15/02/2022 veniva 

comunicato l’autorizzazione della Proprietaria alla vendita immobiliare – Procedura di vendita 

del compendio sito in Agropoli (SA) Via Padre Giacomo Selvi, distinto al NCT foglio 16 p.lle 2123 

(compendio RC01B_2 area 3) di proprietà Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per il prezzo 

complessivo di € 26.400,00; 

 

 



 

 

 

VISTO: 

 la fattura nr. 8407000180 del 06/05/2022 delle FERROVIE DELLO STATO SPA SOCIETA’ CON 

SOCIO UNICO, (P. I.VA. 06359501001)  con  sede in ROMA – 00161 – Piazza della Croce Rossa 1 

acquisita in data 06/05/2022 di € 26.400,00 per la vendita di terreni in Agropoli alla Via Padre 

Giacomo Selvi; 

 che la somma da versare all’erario per le necessarie imposte è di € 2.680,32 così distinta: 
Imposta di Registro € 2.376,00 

Imposta Catastale € 25,00 

Imposta Ipotecaria € 25,00 

Diritti di rogito € 254,32 

TOTALE € 2.680,32 

 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali", in particolare l’art. l'art.192, il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve 

essere preceduta da apposita preventiva determinazione indicante il fine che con lo stesso si 

intende perseguire, il suo oggetto, la forma e clausole ritenute essenziali; 

 gli artt. 107 e 184 del D. Lgs. N° 267/2000;  

 la vigente legislazione e regolamenti in merito;  

DATO ATTO che la spesa del suddetto intervento è imputata al codice di bilancio 08.01-2.02, 

capitolo 2139.02 – prestito Cassa Depositi e Prestiti Spa Pos. N. 6202215;  

DETERMINA 

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

2. Approvare la bozza dell’atto di vendita trasmesso con la nota di FERSERVIZI Zona Sud 

acquisita al prot. n. 4622 dell’08 febbraio 2022 con la quale veniva comunicato 

l’autorizzazione alla vendita immobiliare – Procedura di vendita del compendio sito in 

Agropoli (SA) via Padre Giacomo Selvi, distinto al NCT foglio 16 particella n. 2123 

(compendio RC01B_2 area 3) di proprietà Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per il prezzo 

complessivo di € 26.400,00  così determinata: 

Proprietà Foglio Particella Superficie 

Espropriata 

Mq. 

Indennità 

€/mq. 

Indennità di 

Esproprio 

Ferrovie dello Stato Italiane   16 2123 1.737,00 15,19 26'400,00 

TOTALI 1’737,00  26’400,00 

3. Dare atto che oltre alle somme per l’acquisizione delle aree di cui al punto precedente, 

occorrono anche le somme per le necessarie imposte da versare all’erario così distinte: 

Imposta di Registro € 2.376,00 

Imposta Catastale € 25,00 

Imposta Ipotecaria € 25,00 

Diritti di rogito € 254,32 

TOTALE € 2.680,32 

4. Richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti SPA la complessiva somma di € 29.080,32 (€ 

26.400,00 + € 2.680,32) alla Cassa Depositi e Prestiti SPA mutuo posizione N. 6202215. 

5. Liquidare alle Ferrovie dello Stato Italiane S.P.A. la somma complessiva di € 26.400,00 a 

saldo della fattura n. 8407000180 del 06/05/2022, per l’acquisto del compendio sito in 

Agropoli (SA) Via Padre Giacomo Selvi, distinto al NCT foglio 16 particella n. 2123 

(compendio RC01B_2 area 3). 

6. Emettere mandato di pagamento, ad avvenuto trasferimento delle somme erogate dalla 

Cassa Depositi e Prestiti, in favore delle Ferrovie dello Stato Italiane S.P.A. della somma 

complessiva € 26.400,00 a mezzo bonifico bancario IBAN ********************************* 

intestato a Ferrovie dello Stato Italiane S.P.A. 



 

 

7. Dare atto che: 

- la copertura finanziaria per i suddetti lavori è garantita da mutuo contratto con la Cassa 

Depositi e Prestiti SPA posizione N. 6202215 per € 169.305,00, per i lavori di 

“Realizzazione di un parcheggio pubblico e marciapiedi in via Padre Giacomo Selvi”, ed è 

imputata al capitolo n. 2139.02 codice di bilancio n. 08.01-2.02; 

- ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che gli atti relativi alla procedura in oggetto 

sono stati pubblicati e verranno aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, in osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e 

s.m.i. 

8. Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di propria competenza. 

  

Il Responsabile del procedimento 

Geom. Sergio Lauriana 


