Provincia di Terni
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Repertorio Generale delle Determinazioni dirigenziali n. 875 del 04/08/2011

Tit.
SETTORE:
DIRIGENTE:
Unità Operativa:

Viabilità
Ing. Francesco Longhi
Viabilità - Gestione amministrativa

Repertorio U.O. delle determinazioni dirigenziali n. 147 del 28/07/2011
OGGETTO:

Fiume Nera ed affluenti. Opere di protezione spondale. Liquidazione indennità
di esproprio.

IL DIRIGENTE
A seguito dell’istruttoria svolta dall’Unità Operativa Viabilità - Gestione amministrativa , che si
riporta:
Premesso che con delibere di G.P. n° 91 del 05/06/2008 e n° 176 del 08/09/2008, divenute
esecutive nei modi di legge, venne approvato il progetto esecutivo relativo alle opere di protezione
spondale del Fiume Nera ed affluenti, per l’importo complessivo di € 140.000,00 tra cui venivano
previsti € 2.000,00 per acquisizione aree;
- che ora è necessario procedere al saldo delle indennità ai proprietari delle corrispondenti
somme accettate a titolo di indennità di esproprio degli immobili occorrenti per i lavori in questione,
mediante pagamento diretto, tramite assegno circolare non trasferibile, allegati quale parte integrante
e sostanziale alla presente determinazione, per una spesa complessiva di € 425,74;
-

che al succitato importo va aggiunta la spesa complessiva di € 1.221,00 come di seguito
ripartita;

 € 33,00 per oneri per la pubblicazione al B.U.R. del provvedimento di pagamento delle
indennità di esproprio;
 € 1.188,00 per oneri per la registrazione e la trascrizione di n° 2 decreti di esproprio
Ritenuto, pertanto, di approvare la spesa complessiva di € 1.646,74 di cui € 425,74 per il
saldo delle indennità ai proprietari delle aree interessate ed € 1.221,00 per le spese di registrazione e di
pubblicazione dei contratti di esproprio a carico dell’Ente;
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Repertorio Generale delle Determinazioni dirigenziali n. 875 del 04/08/2011
DETERMINA
1) di approvare la liquidazione, per i motivi di cui alle premesse, a favore delle ditte concordatarie delle
corrispondenti somme accettate a titolo di indennità di esproprio fissata dall’Ente, degli immobili
occorrenti per i lavori relativi alle opere di protezione spondale del Fiume Nera ed affluenti,
approvando i relativi provvedimenti di pagamento diretto, allegati alla presente di cui ne fanno parte
integrante e sostanziale, per una spesa complessiva, come appresso determinata:
 Provvedimento di pagamento diretto delle indennità
di Esproprio

€ 425,74

 Spese per pubblicazione B.U.R. e per registrazione
e trascrizione di n° 2 decreti di esproprio a carico dell’Ente

€ 1.221,00
€ 1.646,74

2) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad effettuare il pagamento alle ditte delle somme previste nel
suddetto provvedimento di pagamento diretto tramite emissione di assegni circolari non trasferibili, con
spese a carico dell’Ente;
3) di dare atto che l’importo complessivo di € 1.646,74 risulta impegnato con dterm.ne dirig.le n° 1442
del 09/11/2009 al C. C. 424 Cap. Peg. 1104 del bilancio 2011 RR.PP. 2010 e retro 2008
(IMP. 2168 – SUB. 5373);
Esercizio
2011

Capitolo
1104

Descr. C.d.C.
C.d.C.
INTERVENTI 424
SUI CORSI
D'ACQUA
MINORI
CLASSIFICATI

EPF
2008

Cod.
2070201

E/S
S

Importo
1.646,74

Benef
NOTE
SOGGETTO
IMP.2168
MANCANTE/NUOVO SUB.5373 di
cui Euro
425,74 per
espropriati ed
Euro
1.221,00 per
spese
pubblicazione
e
registrazione

4) di dare atto che tutte le spese, tranne quelle dirette alla dimostrazione della proprietà e della libertà
degli immobili, saranno a totale carico dell'Amministrazione.
Il Dirigente
f.to Ing. Francesco Longhi
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E
DI COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151 – comma 4 – T.U. n.267/2000)
Visto: si dichiara la regolarità contabile e la registrazione degli impegni della presente spesa e la relativa copertura
finanziaria come segue:

Esercizio

Accertamento

Esercizio

EPF

2011

2008

Risorsa

Cap.
P.E.G.
1104

Centro
di C.
424

Impegno
N.
5373

Subordinato
a
2168

E pertanto l’atto è esecutivo dalla data odierna.
Terni, lì 04/08/2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.TO D.ssa Gioia Rinaldi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo che si compone di n. 03 fogli .

Terni, lì 11/08/2011

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Francesco Longhi
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