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OGGETTO: Demolizioni da effettuare in alcuni edifici, pericolosi per la pubblica incolumità a seguito 

dell’evento di dissesto idrogeologico del 04/02/2005, lungo la via Vanelle. 
Deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle somme necessarie per la registrazione del 
decreto di espropriazione definitiva e volture catastali. 

 
 

IL RESPONSABILE P.O. VIII^ 
 

 
Premesso che: 

•  con la Determina Sindacale n. 45 del 12.05.2011 è stato approvato il progetto relativo ai lavori 

di demolizioni da effettuare, 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 Euro 1.899.022,10 di cui € 423.172,56 per lavori a base d’asta compreso € 

11.438,27 per oneri di sicurezza ed € 1.475.849,54  per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

•  il Dipartimento della Protezione Civile Regionale con Decreto D.D.G. n. 592 del 04.10.2011 ha 

finanziato l’opera di cui in argomento per l’importo complessivo di  € 1.899.022,10; 

• Tra le somme messe a disposizione dell’Amministrazione, era stata prevista la somma di 

€ 1.296.484,00 per espropriazioni; 

• Con propria determinazione dirigenziale n. 383 del 31.07.2013 veniva determinata l’indennità 

provvisoria di occupazione;  

• Tale determinazione, ad estratto della stessa, era stata notificata in data 03.08.2013 alle ditte 

interessate; 

• Con determinazioni dirigenziali n. 393 del 05.08.2013, n. 466 del 25.09.2013, n. 504 del 

15.10.2013 e n. 601 del 03.12.2013 e n. 380 del 10.09.2015 era stata liquidata l’indennità  

provvisoria e l’indennità definitiva di espropriazione alle ditte che hanno accettato l’indennità di 

esproprio; 

• Con nota prot. n.  1272  del 03/02/2015 era stata avanzata, al Dipartimento di Protezione Civile, 

un’istanza di accreditamento somme pari ad €. 415.638,30 necessaria per il pagamento delle  



competenze finali. In detta somma era stata prevista la somma di €. 270.242,86 necessaria per il 

pagamento del restante 20% alle ditte interessate dall’esproprio ed €. 45.958,95 per definizione 

delle pratiche catastali ed oneri inclusi; 

•  Con O.A. n. 02 del 18.06.2015 il Dipartimento di Protezione Civile ha accreditato la somma 

necessaria per il pagamento di quanto richiesto con la nota di cui al precedente capoverso; 

• In data 21 febbraio 2014 l’Agenzia delle Entrate ha emesso una circolare 2/E con oggetto 

“modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, 

agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti amministrativi – Art. 10 del 

D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23”. Con l’emissione di detta circolare, tutti gli anti pubblici sono stati 

privati dalle agevolazioni previste in materia di registrazione, introducendo di fatti una tassazione 

del 9% sull’indennità di espropriazione. Nel caso in oggetto, in Comune di Naro dovrebbe pagare 

un’imposta di registro di €. 116.683,56 oltre ad €. 2.050,00 per imposta ipotecaria ed €. 2.050,00 

per imposta catastale, per un importo complessivo di €. 120.783,56. 

• Considerato che  nel piano particellare d’esproprio, elaborato prima della suddetta circolare 

dell'Agenzia delle Entrate, era stata prevista una spesa di €. 53.342,31,  per la conclusione 

dell’iter espropriativo a conti fatti occorrerebbe un’ulteriore somma di €. 74.824,61". 

Per quanto sopra  

In attesa del nuovo finanziamento da parte del Dipartimento di Protezione Civile, si rende 

necessario depositare presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale 

dello Stato - Via San Vito n. 2 Agrigento la somma di €. 53.342,31 tal fine di provvedere, con 

l’aggiunta delle nuove somme, alla conclusione dell’iter espropriativo.  

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 
 

a) il Comune di Naro, a titolo di somme necessarie per la registrazione del decreto di 

espropriazione definitiva e volture catastali degli immobili occorrenti per i lavori di 

demolizioni da effettuare in alcuni edifici, pericolosi per la pubblica incolumità a 

seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 04/02/2005, lungo la via Vanelle, 

depositerà presso   il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria 

Territoriale dello Stato - Via San Vito n. 2 Agrigento  - a favore dello stesso, per i 

motivi di cui in premessa, la somma di €. 53.342,31 codice di riferimento AG 

01274821S IBAN IT******************* 



b) La Ragioneria Territoriale dello Stato erogherà la somma depositata a seguito di 

nulla osta allo svincolo da parte del Comune; 

c) di imputare la spesa complessiva di €. 53.342,31 con Fondi Regionali O.A.  n 02 del 

18/06/2015 del Dip. Protezione Civile che presenta sufficiente disponibilità. 

                  

 
 

IL  RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^  
                                                                                                                   (Arch. Angelo Gallo) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


