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Determinazione  Dirigenziale 

 

Nr.    377 Reg.  Gen. del 24.06.2010  

Nr.    136  del   22. 06. 2010   Reg.  Int./Area. Tecnica  

OGGETTO: Lavori di puntellamento e demolizione da effettuarsi sugli edifici pericolanti a cura 
dell’Amministrazione comunale nella via Vanelle e nell’ex fondo Riolo, a seguito dei fenomeni di 
dissesto idrogeologico verificatisi a Naro il 04/02/05. Liquidazione l’indennità provvisoria di 
esproprio.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
Premesso: 

Che con Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 25.08.2008 è stato approvato il progetto relativo ai lavori 
puntellamento e demolizione da effettuarsi sugli edifici pericolanti a cura dell’Amministrazione comunale nella via 
Vanelle e nell’ex fondo Riolo, a seguito dei fenomeni di dissesto idrogeologico verificatisi a Naro il 04/02/05 
dell’importo complessivo di Euro 1.094.956,31 di cui € 263.565,60 per lavori a base d’asta compreso € 7.540,78 per 
oneri di sicurezza ed € 831.390,66 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
Che con Decreto 1112 del 02.12.2008 del Dirigente Generale della Protezione Civile, è stata finanziata la somma di € 
1.094.956,31 con nota prot. n. 185/2009 assunta al protocollo di questo Comune al n. 559 in data 13.01.2009 la 
Presidenza - Dipartimento della Protezione Civile, ha notificato il D.G.G. n. 1112 del 02.12.2008 registrato alla 
ragioneria Centrale della Presidenza in data 24.12.2008, con il quale è stato concesso a questo Comune il finanziamento 
dei lavori in argomento per l’importo di € 1.094.956,31;  
Tra le somme a disposizione dell’Amministrazione è prevista la somma di € 728.446,89 per espropriazioni; 

• Che con propria determinazione dirigenziale n. 617 del 03.12.2009 è stata determinata l’indennità provvisoria 
di esproprio;  

• Che tale determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune in data 05.12.2009- 21.12.2009, 
nonché notificata alle ditte interessate in data 14.12.2009; 

Viste: le convenzioni di cessione volontaria degli immobili necessari per i lavori di cui all’oggetto; 
Viste: le note dell’Agenzia delle Entrate di Canicatti, indirizzate ai cittadini, trasmesse in copia anche a questa Area 
Tecnica, relative al rimborso della  ritenuta d’acconto del 20% in precedenza operato;  
Considerato che:  

si deve procedere alla liquidazione dell’80% delle somme alle ditte proprietarie degli immobili; 
Il Dipartimento Regione di Protezione Civile ha emesso l’Ordinativo d’accredito n. 02 del 19/03/2010, capitolo 
516041; 

Richiamata: la Determina Sindacale n.. 48/2009 relative all’attribuzione delle funzioni dirigenziali; 
Vista la LL.RR. n° 23/97 di recepimento delle leggi Bassanini; 
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 
 

D E T E R M I N A 
  

DI LIQUIDARE come in effetti liquida ai sigg.  

Bonanno Calogero nato a Naro il 16.11.1934 C.F. BNN CGR 34S16 F845R ed ivi residente nella via Comparato 
nella qualità di comproprietario e delegato dai fratelli germani giusta delega che si allega in copia, la somma di €. 
21.131,04 corrispondente all’ 80% dell’importo spettante, quale indennità di esproprio relativa all’immobile sito in 
Naro fg. 64 part. n. 1323 sub. 1 e 1324 sub.2 con accredito sul conto corrente bancario presso le Poste Italiane – 
Banco Posta agenzia di Naro codice IBAN IT57O0760116600000034203927 intestato a Bonanno Calogero e 
Fichera Ignazia. 
 

          IL RUP 
  Geom. Carmelo Sorce 

 
IL  RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

                                                                                                              (  Arch. Angelo Gallo ) 


