
C O M U N E   D I   V I L L A R I C C A 

- Provincia  di  Napoli – 

 
Ufficio Tecnico LL.PP.                                                                                     Prot.sett.III n.215 

                                                                                                                            del  22  /  5 /2012 

 

DETERMINA n. _660_ del  11.06.2012 

Oggetto: Liquidazione di € 16.600,00  per l’esproprio terremo interessato alle opere di 

urbanizzazione primarie in Via Della Libertà secondo tratto comparto 2° PPA. CIG: 0368901AB9  

 
Premesso: 

� che con delibera di G.C.n.3 del 14.01.09, esecutiva, è stato approvato il progetto 

esecutivo opere di urbanizzazione primarie in Via Della Libertà comparto 2° PPA. redatto 

dall’Associazione professionale Project Area unitamento con il settore UTC 3°, per l’importo 

complessivo di € 3.503.018,44; 

� che su indicazione dell’Amministrazione Comunale  è stato redatto, dalla suddetta 

associazione unitamente con il settore III, progetto esecutivo  di Primo stralcio funzionale delle 

opere di urbanizzazione primarie in Via Della Libertà comparto 2° PPA, per un importo 

complessivo di € 1.550.000,00, approvato con Delibera di G.C.n.70 del 20.7.2009, esecutiva; 

� che l’opera è finanziata con mutuo con la CDP S.p.A. di Roma per € 1.237.000,00 pos.n. 

4534116 e la restante somma di € 300.000,00 sul corrente bilancio comunale  cap.3496,00; 

� che per la realizzazione dell’opera de qua si è reso necessario procedere ad espropriare 

terreno che è di proprietà della Sig.ra Gaudiero Giovanna e della Sig.ra Guarino Anna; 

� che  con Atto di Cessione Volontaria rep.10/2012 stipulato in data 08.5.2012 la Sig.ra 

Guarino Anna, nata a Giugliano in Campania il 07.7.1935 e ivi residente alla Via Della 

Resistenza n.13 cod.fis. GRNNNA35L47E054L, la stessa cede  il terreno di mq.147,00 

catastalmente individuato al foglio 1 part.1603,  per l’importo concordato in € 7.350,00; 

� che  con Atto di Cessione Volontaria rep.11/2012 stipulato in data 08.5.2012, la Sig.ra 

Gaudiero Giovanna nata a Napoli il 10.12.1959 e residente  a Giugliano( NA) Via Aviere 

Mario Pirozzi n.60,  cod.fis.GLDGNN59T50F839G, la stessa cede  il terreno di mq.185,00 

catastalmente individuato al foglio 1 part.1605,  per l’importo concordato in € 9.250,00. 



IL  CAPO  SETTORE 

Visto il Vigente regolamento di contabilità approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale 

n.51/2003, esecutiva;  Richiamate le delibere di G.C.n.391/97 e n.403/97,entrambe esecutive, con 

le quali venivano diramate direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli 

impegni e liquidazioni di spese da parte dei Responsabili dei Servizi; Visto la Disposizione 

Sindacale prot.5564 del 13.6.2011, con la quale viene conferita al sottoscritto la direzione del 3° 

Settore; Visto la Delibera di C.C.n.17 del 28.7.2011, esecutiva, con la quale approva il Bilancio di 

previsione  2011, del bilancio pluriennale 2011-2013;  

Rilevata la propria competenza, art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, circa la responsabilità ed i  

poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.  

                                                              D E T E R M I N A 

Per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto: 

•      L’Ufficio di Ragioneria relativamente all’ esproprio per la realizzazione del Primo stralcio 

funzionale delle opere di urbanizzazione primarie in Via Della Libertà comparto 2° PPA, è 

interessato a: 

1. liquidare l’ indennità espropriativa per  € 7.350,00 alla sig.ra Guarino Anna, nata a Giugliano 

(NA) il 07.7.1935 e ivi residente alla Via Della Resistenza n.13, cod.fis. GRNNNA35L47E054L; 

2. Liquidare la somma di € 9.250,00 alla  Sig.ra Gaudiero Giovanna, nata a Napoli il 10.12.1959 e 

residente  a Giugliano (NA) alla Via Aviere Mario Pirozzi n.60,  cod.fis.GLDGNN59T50F839G; 

• Dare atto che con la esecutività del presente atto, questo settore  chiederà alla C.D.P. S.p.A. 

di Roma l’anticipazione della somma complessiva di  € 16.600,00 sul mutuo posizione n. 4534116  

di conseguenza l’Ufficio di Ragioneria, ad avvenuto accredito, è interessato alla liquidazione 

suddetta al cap.3446,03 imp.869,01/09, senza  ulteriore provvedimento. 

•       Trasmettere la presente al Direttore Generale, all’Assessore al Ramo, All’Ufficio Ragioneria, 

così come previsto dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

                                                                                                              Il Dirigente del Settore 

                                                                                                              Ing.Francesco Cicala 

                                                                                                      _________________________ 

Servizio Finanziario 

                                                      Il Responsabile 

                                                           Dott.ssa Maria Topo 

                                                    _________________________ 


