Comune di Longobucco
Provincia di Cosenza

ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA N. 3 - TECNICA E TECNICA
MANUTENTIVA
N. 112
Registro Area
del 13/05/2013

N. 190
Registro Generale
del 13/05/2013

L’anno duemilatredici il giorno tredici del mese di Maggio il Responsabile dell’AREA N. 3 -

TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA adotta la Presente Determina ad Oggetto:

LAVORI DI: "IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE - FRAZ. DESTRO" LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO.
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IL RESPONSABILE DELL'AREA N. 3 - TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA
VISTA la proposta del dipendente Rizzo Maria Isabella in data 13.05.2013, per i profili di propria
competenza ed in base agli atti presenti presso l'ufficio tecnico c.le ed alle direttive impartite;
RICHIAMATE:
- la delibera di C.C. n. 17 del 25/06/2012; (Approvazione Bilancio 2012);
- la delibera di G.C. n. 01 del 03/01/2013; (Assegnazione provviosria POG 2013);
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107, D.Lgs 267/2000;

VISTA la delibera di C.C. n. 25 del 06.11.2010 con la quale è stato approvato il progetto di
realizzazione impianto sportivo in variante allo strumento urbanistico;
VISTA la delibera di G.C. n. 63 del 15.06.2012 con la quale è stato riapprovato il progetto
esecutivo per i lavori di cui sopra;
VISTA la delibera di G. C. n. 97 del 28.9.2012 di integrazione delibera di G.C. n. 63 del
15.06.2012, con la quale è stata approvata specificatamente la tabella degli espropri con la stralcio
del foglio di mappa con l'individuazione degli immobili di cui è prevista l'espropriazione con
l'indicazione dell'estenzione e dei confini, nonchè dei dati identificativi catastali e che comporta la
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
VISTO che le ditte risultanti catastalmente proprietari degli immobili interessati a tale progetto,
distinti in catasto al foglio n. 45 particelle n. 273, 275 e 289, dopo aver preso visione dello stesso e
del relativo piano particellare d’esproprio, hanno dichiarato, con dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà (Art. 47 D.P.R. 445 del 20.12.2000), di aver preso visione del progetto e del relativo
piano particellare inerente i lavori di: "Realizzazione impianto sportivo", redatto dall'Arch Mimmo
Antonio De Simone e di accettare volontariamente l’indennità stabilita nel piano particellare, per
l'espropriazione dei terreni occorrenti per tali lavori, quantificata in euro 7,266,32, oltre le
maggiorazioni di legge, per un ammontare di euro 10.899,48;
VISTO il decreto definitivo n. 2 del 09.10.2012;
VISTO che la ditta Graziani Angela Maria nata a Cosenza il 18.11.1957, con nota Prot. N. 6460 del
18.10.2012 , facendo seguito alla dichiarazione di cui sopra, ha comunicato che dai documenti in
suo possesso risulta essere proprietaria al 100% degli immobili interessati a tale esproprio, di cui al
foglio n. 45 particelle n. 273, 275 e 289;
VISTI i documenti allegati alla nota di cui sopra che dimostrano tale proprietà;
VISTO il decreto definitivo n. 4 del 18.10.2012 che sostituisce il decreto n. 2 del 09.10.2012;
PRESO ATTO che il suddetto decreto è stato notificato alla ditta proprietaria;
CHE gli immobili di cui sopra ricadono in zona "E" del vigente P.R.G. approvato con decreto del
Presidente della della Giunta Regionale n.535 del 22.10. 1998;
VISTO il D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 e succ. modif. ed integr.;

DETERMINA
Per i motivi di cui tutti in narrativa;
1) DI PAGARE DIRETTAMENTE ALLA DITTA :
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GRAZIANI ANGELA MARIA nata a Cosenza il 18.11.1957 C.F. GRZ NLM 57S58
D086L, la somma di euro 10.899,48, quale indennità per l'esproprio degli immobili siti nel
Comune di Longobucco, distinti in catasto al Foglio n. 45 part. n. 273 - 275 - 289, occorsi per
i lavori di: "IMPIANTO SPORTIVO FRAZ. DESTRO", tramite accreditamento sul C.C.B. come già
comunicato all'Ufficio di Ragioneria.
2) Di imputare la spesa complessiva di euro 10.899,48 sul capitolo 6340 impegno n. 881/2010.
3) DI PRECISARE che all'esecuzione della presente provvederanno gli Uffici: Tecnico e Finanziario;
4) DI DARE ATTO che la presente:
E' esecutiva dal momento dell'opposizione dell visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- Va comunicata al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario C.le;
- Va pubblicata all'Albo Pretorio ed archiviata presso l'Ufficio titolato.
Il Responsabile dell'Area
(Ing. G. Felicetti)
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Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs.
267/2000.
Addì

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
DE LUCA TERESA

Capitolo
Imp.
Sottoimp.
Euro
Imp.Prov.

Capitolo
Imp.
Sottoimp.
Euro
Imp.Prov.

______________
______________
______________
______________
______________

Capitolo
Imp.
Sottoimp.
Euro
Imp.Prov.

______________
______________
______________
______________
______________

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)

Segreteria _____________________________
Tecnico ______________________________
Manutenzione _________________________
Servizi Sociali _________________________
Cultura _______________________________
Economato ____________________________
Assess. _______________________________

(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)

Finazniario __________________________________
Demografico _________________________________
Tributi _____________________________________
Polizia Municipale ____________________________
Scuola ______________________________________
Delegazione Municipale ________________________
Assess. _____________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
L’avviso della presente determinazione, Repertorio n. 182 viene:
(__) Pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 26-07-2013;
Longobucco, lì 26-07-2013

IL RESPONSABILE DELL’AREA N. 1
DE LUCA TERESA
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