PROVINCIA DI TERNI
Settore LL.PP. Infrastrutture e Viabilita’
Servizio Interventi Infrastrutturali e Opere Idrauliche

UFFICIO ESPROPRI
Viale della stazione 1-05100 Terni

TERNI, li …………..
Protocollo n. ……….
Tit…………………..

LAVORI: Lavori di ripristino funzionalita’ idraulica di un tratto del fosso Rio o di Toano nel comune di Terni

PROVVEDIMENTO DI PAGAMENTO DIRETTO
DELL’ ACCONTO DELLE INDENNITA’ DI ESPROPRIO
per il soddisfo delle indennità dovute agli aventi titolo per l’espropriazione dei beni immobili
ubicati nel comune di Terni occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.
Il Dirigente dell’Ufficio Espropri,
visto che i lavori in titolo possono essere realizzati senza il preventivo apposizionamento del
vincolo preordinato all’ esproprio ai sensi del comma a dell’ art 8 della Legge regionale n. 7 del
22.7.2011 della Regione dell’ Umbria;
visto che il progetto dei lavori in titolo , redatto da Provincia di Terni , promotore
dell’espropriazione, è stato approvato in linea tecnica ed economica con delibera di Giunta
Provinciale del 7.12.2011 n. 246, con la quale è stata anche dichiarata la pubblica utilità dell’opera,
prevista in anni 5, nonché è stato dichiarato che la stessa opera e’ finanziata con i fondi disponibili
ed iscritti in uscita al C.C. 416 PEG. 1104 ed impegnati con la predetta delibera di G.P. n. 246 del
7.12.2011 nel bilancio 2012 RR.PP. 2011 e retro 2009;
visto il piano particellare di esproprio e l’elenco delle ditte allegato al progetto approvato
con delibera di Giunta Provinciale di cui sopra;
viste le indennità provvisorie offerte agli aventi diritto;
visto che le ditte sotto elencate hanno accettato le indennita’ provvisorie offerte da questa
Autorita’ Espropriante;
viste le attestazioni di qualifica di coltivatore diretto relative ai soggetti interessati;
accertata la piena e libera proprietà dei beni, da parte delle ditte concordatarie, nonché
l’assenza di diritti di terzi ove ne ricorrono le circostanze
in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per
causa di pubblica utilità,

DISPONE
il pagamento diretto, tramite assegno circolare non trasferibile, a favore delle ditte concordatarie,
delle corrispondenti somme accettate a titolo acconto delle indennità di espropriazione degli
immobili occorrenti per i lavori in oggetto, così come individuati nel piano particellare di esproprio.
Ditta: Buono Maria Rita nata a Terni il 13.02.1946 c.f. BNUMRT46B53L117U
Residente in Terni strada Fontana della Mandorla n. 9
- indennita’ di esproprio accettata
- indennità di accettazione ( colt. dir )

€
€
€

1.759,60 +
3.519,20 =
5.278,80

da cui l’ acconto da liquidare ascende a : 80% x € 5.278,80 = € 4.223,04
La presente disposizione di pagamento trova copertura finanziaria per l’intero importo di €
4.223,04 nella somma accantonata per espropriazioni nel quadro economico di progetto approvato
con la prefata delibera n 246 del 7.12.2011, con l’impegno di spesa sul C.C. 416 PEG. 1104 ed
impegnati nel bilancio 2012 RR.PP. 2011 e retro 2009;
Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto nel Boll. Uff. della Regione dell’
Umbria e sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione,
sempreché non vi siano opposizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge.
Per i successivi provvedimenti di pagamento, la presente si trasmette all’Ufficio Ragioneria
di questo Istituto affinché provveda utilmente a quanto di competenza.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRI
Ing. Francesco Longhi

…………………………………………

