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C  O  M  U  N  E     DI     V  I  L  L  A  R  I  C  C  A 
Provincia di Napoli 

Corso V. Emanuele n. 60-C.A.P. 80010 - tel. 0818191228-9-fax 0818191269 

Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211 

SETTORE IV 
Prot. int. N.498 
Del 18/10/2013 

DETERMINAZIONE  N. 1301 del 22/10/2013 
OGGETTO: Indennità di occupazione inerente alcuni immobili siti nel Quartiere S. Aniello 
alla Via F. Turati n.26. - Terzo acconto dell’importo di € 9.000,00. – Proprietà sig.ra 
D’Aniello Antonetta. CIG: 00936545B8. 

 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 51/2003, e successive modifiche ed integrazioni; 
 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24/07/2012 con la quale sono 
stati approvato il bilancio di Previsione per l’esercizio 2012, la relazione 
previsionale e programmatica e il bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 ed i 
suoi allegati; 

 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012, ai sensi dell’art. 169, 

comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione per l’anno 2012, e individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati 
assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa. Con il 
medesimo atto il dirigente del Settore è stato autorizzato ad adottare gli atti di 
gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma, 
oltre che a procedere all’esecuzione delle spese con le modalità previste dalla 
normativa vigente in materia di appalti e dal regolamento dei contratti; 

 
Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale viene 

conferita al sottoscritto la direzione del Quarto Settore, oltre alle relative funzioni 
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, 
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Richiamato il Decreto di occupazione d’urgenza n. 617 del 23.4.2008 con il quale è 
stata autorizzata l’occupazione d’urgenza degli immobili riportati nel piano 
particellare di esproprio allegato a detto Decreto, e successivo avviso di 
immissione in possesso del 23.4.2008 – proprietà D’Aniello Antonetta; 

 

Considerato che la sig.ra D’Aniello Antonetta, nata a Vilaricca il 06.06.1930 ed ivi 
residente al Viale della Repubblica n.41/A, è la sola proprietaria degli immobili in 
Via Turati, catastalmente individuati in catasto al foglio 7 part.lla 535 sub 6 e 11, a 
seguito dell’Atto di rinunzia da parte del figlio Albolino Saul dell’eredità del padre, 
deceduto in data 07.05.1994; Detto Atto di rinunzia è stato reso innanzi al 
Collaboratore di Cancelleria della Pretura di Napoli sez. distaccata di Marano di 
Napoli il 17.10.1994 cron. N. 7011, registrato a Napoli il 15.11.1994 al n. 20468; 
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Richiamate le determinazioni n. 1340/2012 e n. 779/2013 relative al pagamento del 
primo e del secondo acconto dell’indennità di occupazione di alcuni immobili 
ubicati nel quartiere S. Aniello; 

 
Visto che con nota prot. 6126 del 11.6.2012 la sig.ra D’Aniello Antonetta, innanzi 

generalizzata, chiede che le vengano riconosciute e corrisposte le indennità ed 
altri diritti derivanti dalla procedura de qua; 

 
RILEVATA la propria competenza a norma dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di legge vigenti 

in materia ed alle norme statuarie dell’Ente. 
CONSIDERATO CHE il presente provvedimento costituisce atto formale di gestione nel 

rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatrici dell’Amministrazione 
Comunale; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto. 

 L’Ufficio di Ragioneria è interessato ad imputare la somma di € 9.000,00, al 
cap.1883/03 imp. 441/2007 (rev. 787 del 10/05/2013), quale terzo acconto 
dell’indennità di occupazione di alcuni immobili ubicati nel quartiere S. Aniello, 
catastalmente riportati in premessa, a favore della proprietaria sig.ra D’Aniello 
Antonetta, nata a Vilaricca (NA) il 06/06/1930 ed ivi residente al Viale della Repubblica 
n.41/A, Codice Fiscale n. DNLNNT30H46G309X. 

 Trasmettere la presente, ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli 
Uffici e dei Servizi, al Dirigente del Settore Economico – Finanziario per gli 
adempimenti di competenza. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
  F.to (Dr. ing. Francesco CICALA) 

SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile. 

        IL RAGIONIERE GENERALE 

F.to (Dr.ssa Maria Topo) 


