
 
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 

(Provincia di Agrigento) 
 

 
        C.A.P. 92028 -                               Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324 

 
Determinazione  Dirigenziale 

 

Nr. Reg.  Gen.   287   del 17.06.2015 

Nr.  32  del   17. 06. 2015   Reg.  Int. Settore Tecnico  P.O. VIII^  

OGGETTO: Lavori di consolidamento delle zone adiacenti la via Rotabile Agrigento e il tratto di strada a valle 
che congiunge il centro abitato alla S.S. 576 a salvaguardia e protezione del centro abitato” 
Codice PAI 068-1NA-074 – 075.  
Rettifica liquidazione l’indennità provvisoria di occupazione.  

 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 
Premesso che: 

• Con propria determinazione dirigenziale n. 598 del 05.12.2014 era stata determinata la 
liquidazione dell’indennità provvisoria di esproprio alle ditte interessate dall’espropriazione 
per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto; 

• Il punto 2° del dispositivo della medesima determinazione  prevedeva la liquidazione alle 
ditte Giglio Maria  nata a Naro il 21.10.1951 ed ivi residente in via Dante n. 239 C.F. 
GGLMRA51R61F845K; Farruggio Calogera nata a Naro il 02.10.1929 ed ivi residente in 
via Dante n. 239 C.F. FRRCGR29R42F845O; Mirabile Maria Concetta  nata a Naro il 
01.06.1955 ed ivi residente in via Dott. Franco Tesè n. 2 C.F. MRB MCN 55H41 F845P; 
Giglio Domenico nato ad Agrigento il 04.02.1987 e residente e a Naro in via Dott. Franco 
Tesè n. 2 C.F. GGL DNC 87B04 A089L e Giglio Giuseppe nato ad Agrigento il 31.07.1990 

e residente a Naro in via Dott. Franco Tesè n. 2 codice fiscale GGL GPP 90L31 A089D, 
nella qualità di comproprietari, della somma di €. 13,95 corrispondente all’ 80% 
dell’indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 63 part. n. 998 con 
accredito sul conto corrente bancario presso Banco Posta Agenzia di Naro codice IBAN 
IT68M0760116600000063192520 intestato a Malluzzo Francesco; 

• Al momento della liquidazione, l’ufficio preposto, non ha potuto procedere al pagamento 
della somma dovuta, in quanto il codice iban non è intestato a tutti gli aventi diritto; 

•  Le ditte non cointestatarie del codice iban di cui sopra, hanno provveduto a presentare, in 
data 12.06.2015 apposita delega di pagamento alla ditta titolare del conto corrente. Detta 
delega è stata introitata al prot. gen. di questo Ente al n. 6560 in data 15.06.2015, 

• Per mero errore materiale di calcolo è stata quantificata l’indennità di esproprio per €. 13.95 
invece di €. 15.02; 

Per quanto sopra: 
• Occorre rettificare la somma dell’indennità di espropriazione ad €. 15,02 e liquidare 

l’indennità di espropriazione a favore ditta Giglio Maria come sopra generalizzata delegata 
dagli altri comproprietari, 

Considerato che:  
si può procedere alla liquidazione dell’80% delle somme alle ditte proprietarie degli 
immobili che è pari ad €. 15,02; 

Richiamata: la Determina Sindacale n. 41 del 31/07/2014 relative all’attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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 



 
1. Di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 598 del 05/12/2014, nella parte relativa al 

punto 2° in quanto al momento della liquidazione, l’ufficio preposto, non ha potuto 
procedere al pagamento della somma dovuta, poichè il codice iban non è intestato a tutti gli 
aventi diritto e quindi le ditte non cointestatarie del codice iban di cui sopra, hanno 
provveduto a presentare, in data 12.06.2015, apposita delega di pagamento alla ditta titolare 
del conto corrente, introitata al prot. gen. di questo Ente al n. 6560 in data 15.06.2015. 

• Di rettificare l’importo della liquidazione, in quanto per mero errore materiale di calcolo è 
stata quantificata l’indennità di esproprio per €. 13.95 invece di €. 15.02; 

• di liquidare alle seguenti ditte: 
Giglio Maria  nata a Naro il 21.10.1951 ed ivi residente in via Dante n. 239 C.F. 
GGLMRA51R61F845K; Farruggio Calogera nata a Naro il 02.10.1929 ed ivi residente in via 
Dante n. 237 C.F. FRRCGR29R42F845O; Mirabile Maria Concetta  nata a Naro il 01.06.1955 ed 
ivi residente in via Dott. Franco Tesè n. 2 C.F. MRB MCN 55H41 F845P; Giglio Domenico nato 
ad Agrigento il 04.02.1987 e residente e a Naro in via Dott. Franco Tesè n. 2 C.F. GGL DNC 87B04 
A089L e Giglio Giuseppe nato ad Agrigento il 31.07.1990 e residente a Naro in via Dott. Franco 
Tesè n. 2 codice fiscale GGL GPP 90L31 A089D, nella qualità di comproprietari, la somma di €. 
15,02 corrispondente all’ 80% dell’indennità di esproprio relativa all’immobile sito in Naro fg. 63 
part. n. 998 con accredito sul conto corrente bancario presso Banco Posta Agenzia di Naro codice 
IBAN IT68M0760116600000063192520 intestato a Malluzzo Francesco e Giglio Maria, giusta 
delega alla sig.ra Giglio Maria del 12.06.2015, assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 6560 in data 
15.06.2015; 
 
 
           Il Responsabile degli Espropri 
                Geom. Nino Comparato 

  
IL  RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^  

                                                                                                                  (Arch. Angelo Gallo ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


