Provincia di Terni
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Repertorio Generale delle Determinazioni dirigenziali n. 688 del 31/07/2012

Tit.
SETTORE:
DIRIGENTE:
SERVIZIO:

Viabilità
Ing. Francesco Longhi
Viabilità - Gestione amministrativa

Repertorio U.O. delle determinazioni dirigenziali n. 97 del 22/06/2012

OGGETTO:

Ex S.S. n.71 Umbro Casentinese. Lavori di straordinaria manutenzione per la
sostituzione di barriere stradali Ponte al Km.38+700 ed al Km.40+500.
Provvedimento di deposito delle indennità provvisorie di esproprio presso la
Cassa DD.PP. relativo al Sig. de Strasser Paolo di Orvieto.

IL DIRIGENTE
A seguito dell’istruttoria svolta dall’Unità Operativa Viabilità - Gestione amministrativa , che si
riporta:
Premesso che con deliberazione di G.P. n° 303 del 30/12/2008, divenuta esecutiva nei modi
di legge, venne approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di straordinaria manutenzione per la
sostituzione di barriere stradali Ponte al Km.38+700 ed al Km.40+500 della Ex S.S. n° 71 Umbro
Casentinese, per l’importo complessivo di € 213.999,42;
- che con successiva delibera di G.P. n° 30 del 18/02/2010, divenuta esecutiva nei modi di
legge, venne approvato il progetto esecutivo aggiornato, relativo ai lavori in argomento, per l’importo
complessivo di € 232.000,00;
- che con successiva delibera di G.P. n° 4 del 19/01/2012, divenuta esecutiva nei modi di
legge, venne approvata la perizia di variante e suppletiva in aumento, per l’importo complessivo di €
232.000,00 tra cui venivano previsti per Espropri € 10.000,00;
- che si è provveduto al calcolo dell’indennità di esproprio effettivamente spettante in base
alle aree effettivamente occupate nel Comune di Orvieto;
- che, a seguito del calcolo effettuato, la ditta Sig. de Strasser Paolo residente ad Orvieto,
non ha accettato l’indennità allo stesso notificata, per cui viene depositata presso la Cassa Depositi e
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Prestiti allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, per un importo
complessivo di € 2.293,20;
- che la spesa per la registrazione del relativo contratto, le cui spese saranno a totale carico
dell'Amministrazione, risulta dell’importo complessivo di € 603,18 (€ 9,18 per notifica, € 504,00 per
spese registrazione, € 90,00 per trascrizione atto in conservatoria);
Ritenuto, pertanto, di approvare la spesa complessiva di € 2.896,38 di cui € 2.293,20 per il
saldo della indennità al Sig. Sig. de Strasser Paolo residente ad Orvieto, proprietario dell’area
interessata, mediante deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti ed € 603,18 per spese di
registrazione del contratto di esproprio a carico dell’Ente come sopra riportato in dettaglio;
DETERMINA
1) di approvare il Provvedimento di Deposito della indennità provvisoria di esproprio, presso la Cassa
Depositi e Prestiti, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, per un
importo complessivo di € 2.293,20, relativa al Sig. de Strasser Paolo residente ad Orvieto, in quanto
non ha accettato l’indennità notificata, relativa ai lavori di straordinaria manutenzione per la
sostituzione di barriere stradali Ponte al Km.38+700 ed al Km.40+500 della Ex S.S. n° 71 Umbro
Casentinese;

2) di dare atto che per la spesa di registrazione del relativo contratto, le cui spese saranno a totale carico
dell’Ente ammonta ad € 603,18;
3) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad effettuare il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti
dell’importo di € 2.293,20
4) di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad integrare la descrizione del SUB. 2867 preso sull’IMP. 2067
ed iscritto al C. C. 355 Cap. Peg. 1102 del bilancio 2012 RR.PP. 2011 e retro 2007 nel modo
seguente:
€ 2.293,20 per Deposito Cassa DD.PP. (Sig. de Strasser Paolo di Orvieto)
€ 603,18 per spese di registrazione
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5) 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
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:
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