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OGGETTO: Progetto dei lavori per la demolizione e il puntellamento di alcuni 

edifici,pericolosi per la pubblica incolumità, a seguito dell’evento di dissesto 
idrogeologico del 04.02.2005 lungo la via Vanelle  
Liquidazione somme per trascrizione ordinanza pronuncia di esproprio 
definitivo e volture catastali. 

                   
 

IL  RESPONSABILE TECNICO UFFICIO ESPROPRI 
 

Vista: La delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 25.08.2008 con cui è stato approvato il 

progetto dei lavori per la demolizione e il puntellamento di alcuni edifici,pericolosi per la 

pubblica incolumità, a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 04.02.2005 lungo 

la via Vanelle, dell’importo complessivo di € 1.094.956,31 di cui € 256.024,87 per lavori 

a base d’asta compreso € 7.540,78 per oneri di sicurezza ed € 831.390,66 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione ; 

Visto: Il Decreto D.D.G. n. 1112 del 02.12/2008 con cui la Dipartimento della Protezione Civile 

Regionale ha finanziato l’opera di cui in argomento per l’importo di € 1.094.956,31, 

incluse le somme per indennità di esproprio; 

Visto: Il verbale di consegna dei lavori  del 18.01.2010; 

Visto: Il contratto d’appalto Rep. N. 2118 del 29.10.2009 registrato a Canicattì il 13.11.2009 al 

n. 168 Vol. 1, con  i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa R.I.A.M. 

s.r.l. Via A. Moro n. 31 Naro; 

Visto: Il Decreto di sproprio degli immobili in demolizione approvato con Determina 

Dirigenziale n. 617 del 03.12.2009,  

Visto: Che con le Determine Dirigenziali nn. 248 del 23/04/2010,  319 del 04/06/2010, 377 del 

24/06/2010, 411 del 09/07/2010e n. 693 del 04/11/2010, si è provveduto alla liquidazione 

dell’indennità provvisoria di esproprio dei lavori di cui all’oggetto pari all’80% 

dell’importo complessivo di esproprio; 

Visto: Il verbale di ultimazione dei lavori  del 19.11.2010; 

 



Visto: Che al fine di provvedere al pagamento del saldo degli espropri di cui in argomento, 

occorre effettuare la trascrizione dell’ordinanza n. 77 del 04/11/2010 relativa alla 

pronuncia di esproprio definitivo in favore di questo Ente  ed alle relative volture 

catastali; 

Visto: Che da un conteggio effettuato per la trascrizione dell’Ordinanza di pronuncia di 

esproprio definitivo in favore di questo Ente e delle volture catastali occorre liquidare alla 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Agrigento la somma di €. 2.160,00;  

Visto: L’Ordinativo d’accredito n. 02 del 19/03/2010, capitolo 516041, in cui trova capienza 

l’importo da liquidare di € 2.160,00; 

Vista: la Determina Sindacale n. 73 del 27.09.2010 relativa all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 

Considerato, che per provvedere al pagamento del saldo  dell’esproprio di cui in argomento, 

occorre effettuare la  trascrizione di pronuncia di esproprio definitivo e volture catastali, e quindi 

liquidare la somma alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Agrigento; 

 
P R O P O N E 

DI LIQUIDARE alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Agrigento, mediante il Mod. F 

23, la somma di  €. 2.160,00 necessaria per la trascrizione dell’Ordinanza n. 77 del 04/11/2010 

relativa alla pronuncia di esproprio definitivo in favore di questo Ente  ed alle relative volture 

catastali dei lavori per la demolizione e il puntellamento di alcuni edifici,pericolosi per la 

pubblica incolumità, a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 04.02.2005 lungo la Via 

Vanelle; 

Naro, lì ____________ 

        Il Responsabile Ufficio Espropri 

             (Geom. Comparato Nino) 

 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 
 
In virtù  delle competenze che gli derivano dall’attribuzioni delle funzioni Dirigenziali con la 

Determina Sindacale n. 73 del 27.09.2010; 

Vista la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91;  

Vista  la LL.RR. n° 23/97 di recepimento delle leggi Bassanini; 



Esaminata la proposta di cui sopra; 

Considerato di dover fare propria la proposta predetta in fatto ed in motivazione; 

Ritenuto, di dovere adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il 

dispositivo di cui alla proposta medesima che qui si intende trascritta integralmente,  

 

DETERMINA 

 
DI LIQUIDARE alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Agrigento mediante il Mod. F 

23, la somma di €. 2.160,00 necessaria per la trascrizione dell’Ordinanza n. 77 del 04/11/2010 

relativa alla pronuncia di esproprio definitivo in favore di questo Ente  ed alle relative volture 

catastali dei lavori per la demolizione e il puntellamento di alcuni edifici,pericolosi per la 

pubblica incolumità, a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 04.02.2005 lungo la Via 

Vanelle; 

 

                                                                                       IL  R.U.P. -  RESPONSABILE P.O. VIII^  
                                                                                                                         (  Geom. Sorce Carmelo ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


