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Nr. 83 del 05. 08. 2013 Reg. Int. Settore Tecnico P.O. VIII^
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 a seguito di tale determinazione sono state liquidate alle ditte interessate le indennità di esproprio spettanti
tranne la ditta D’Alessandria Giuseppe nato a Canicattì il 22.01.1965 e Cavaleri Giuseppa nata a Naro il
03.08.1963;
• Che con propria determinazione dirigenziale n. 385 del 31.07.2013 è stata determinata l’indennità provvisoria
di esproprio per la ditta di cui al precedente capoverso;
• Che tale determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune in data 31.07.2013 e trovasi in
corso di pubblicazione nonché notificata alla ditta interessata in data 02.08.2013
Viste: le convenzioni di cessione volontaria degli immobili necessari per i lavori di cui all’oggetto;
Considerato che:
si deve procedere alla liquidazione del 100% delle somme alla ditta proprietaria dell’ immobile;
Il Dipartimento Regione di Protezione Civile ha emesso l’Ordinativo d’accredito n. 02/2013, capitolo 516041codice siope 2117;
Richiamata: la Determina Sindacale n.. 17/ del 27.04.2012 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;
DETERMINA
DI LIQUIDARE come in effetti liquida ai sigg.
D’Alessandria Giuseppe e Cavaleri Giuseppa nati rispettivamente a Canicattì il 22.01.1965 e a Naro il
03.08.1963 e residenti a Naro in via Vanelle n. 286, C.F. DLSGPP65A22B602U e CVLGPP63M43F845M nella
qualità di comproprietari, la somma di € 32.402,55 corrispondente all’ 100% quale indennità di esproprio relativa
all’immobile sito in Naro fg. 64 part. n° 1352 sub. 1, part. n° 1353 sub. 2con accredito sul conto corrente bancario
codice IBAN IT85Z0326883020052260791280 intestato a D’Alessandria Giuseppe e Cavaleri Giuseppa.
Il Responsabile degli Espropri
Geom. Nino Comparato
IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^
(Geom. Carmelo Sorce )

