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pror incia di ì\apoli

( orso v. rnanuele n. bo_C. A..p. 800t0 _ ret. ó818 t91228_o_fax 08 t8 Jo t269cod. Fisc. 800348?0636_part. IVA. 03633691211

SETTORE IV

IL DIRIGENTE DEL SETTOREvisto it vigente Regoramento di contabirità, approvat;;;;D;iberazione di consigrioComunale n. Sl12003, e successive modifióhe eO i"iór;;; 
*^

Vista la deliberazione dj Consiolio Comunale n. 101 del 13lj2t2|13con la quale sonostati approvato ir birancó ai previiùne ;"r-iL;;r"#';òiz, ta rejazioneprevisionare e programmatica e it oitancio oi r,i*i"i"""-i ilrli""rà iE 201212014 ed isuoi allegati;

Vista la Deliberazione di Glunta Comunale n.76 det 20t12t2013, ai sensi dell,art. .169,

îgTlî,]. d"t D.,.Lss. 1s asosro 290.q n:26I e 
"tutoìpp[uàto 

lpiano Esecutivool uestrone per I'anno 2O12, e indivjduati i nesponsaOifi'Oeièittorr, cur sono stati
1s^s:_s_T]isti.:bigtivi di sesrione ed irelativi dti"ìi;; 

";i,";;;di spesa. con ilmedesjmo atto it dirigente del Settore e stato àuiori.zàio àJ àottare gti atí digestione finanziarja relativi alle spese connesse alla realizzazioie oelprogramma,ortre che a procedere atlesecuzione d"lt" ó;;;;;ì"*;;laità previste oartanormativa vigente in materia dt appalti e aaf regofamè;io d"i*"tiàni;
Vista- la 

.Disposizione Sindacate prot, n. 83_87 del Ogh}t2llg, con ta quale vieneconferita at sotfoscritto ta direzione,det Sr"f" s"l"ré, óttié àíe rera've tunzionidirigenziati, ai sensi det combinato^disposto tra f,"rt. ìOi, .ìrÀi'i 
" 

3, e t,art. 109,comma 2, del D. Lgs. 1B agosto 2000, n.267:

Richiam€to il.Decreto di occupazione o urgenza n. 617 del 23.4.20Og constata autorizz€ta t,occupazione o,uréerza à"óii irn;lì"óiri--rio"n"tiparticellare.di esproprio allegato a detto o"'"r"io, à-"r""!!",uoimmissione in possesso der 23.2.2008 _ pÀp*tÀó n-.,i"ri" eii",i!"tt",

Prot. int. N. 83
Del 0510212014

il quale è
nel ptano
awiso di

.-"jj"::*-"1:,,Ii,^siglî_?,lnigtr.o..Anronetra, nata a vilaricca il 06.06.1e30 ed iMiresidente al Viale della Reoubblica r uu uo rvóu eo. rYI

\/ià T,,r.+i ,.,-,. , , ..1.411A,è la sola proprietaria degli immobili ln
y:X 

J,,T1,: iî1tr.:lT"nt"- 
i,ìouià1*i ìn 

""ià.ó'à, 
"nlà'ii,ii['jiliii!F,JiiltT?l, 

l:
;:::llî,:"1;"^i:,:, llTf,?j1.p*1 ;"I,d,;-Àiù:# #,i ili ;Èiìli!,ì,J,i;
::fi î,:1"",::^lîti^tj.^qs-rse+;.óJto-Àft Èij'ii",""""1""ìlil,"''l,Tà'ilil,ÎlîTi
f:Hî:n,:1""9'":::*r É ft #"o,iu#li':ll i,:i:::#":, il:il,i| fi i

DETERMINAZIONE NI.fJE I Elrfyrf NAZf (rNE N. /6 6_del D 6 /O L /ZojT-OGGETTO: Liquidazione oifioì
Òccrn,7i^na jn^rah+^ a,^..-!:_-.- ,.?:gnto. di € 9.000,00, per indennità Indennità di
3T:!:Í1"1" inerente atcuni immobiti siti nur ór",tià|"éi. n'n"fi'"ilì;;'IrifiiT.':u:]Fropnera sig.ra D Anielto Antonetta. Clc: 00936S458C.

Napori it 17.10.1ee4 cron. N. 7011, ,"gbtÀb 
" 
ùàJàrifi;il:ffii:,;. Iil?!:



Visto che con nota prot. n. 6126 del 'l,l.6.20'12la sig.ra D'Aniello Antonetta, innanzi
generalizzata, chiede che le vengano riconosciute e corrisposte le indennità ed
altri diritti derivanti dalla procedura de qua:

Richiamate le determinazioni n. 1340t2012, n.77gt2,1g e n. 13,i3 del 2?,l1Ol2O13
relative al pagamento del primo, del secondo e del terzo acconto dell,indennità di
occupazione di alcuni immobili ubicati nel quartiere S. Aniello:

Vista la determinazione del euarto Settore n. 'lO1 del 2AlO1l2O14, con la quale si è
determinato di attribuire a favore della sig.ra D'Aniello Antonetta, la somma di euro
9.000,00, quale quarto acconto dell'indennità di occupazione di alcuni immobili
ubicati nel quartierc S. Aniello;

!ll_ry4l4La qroeria competenza a norma de 'art. ,t07 det D. Lgs. n. 26712000;
DATO ATTO che il presente prowedimento è conforme alle disiosizioni di legge vigenti

in materia ed alle norme statuarie dell'Ente.
CONSIDERATO CHE il presente prowedimento costituisce atto formale dj gèstione nel

rispetto degli obiettivj e degli indirizzi programmatrici dell'Amministrazione
Comunale;

RITENUTO dover prowedere in merito;
DETERMINA

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.. L'Ufficjo di Ragioneria è interessato a liquidare I'importo di € 9.0OO,OO, quale quarto
acconto dell'indennità di occupazione di alcuni immobili ubicati nel quartiere s. Aniello,
catastalm_ente riportati in premessa, a favore defla proprietaria sig.ra ò,Aniello Antonetta,
nata a Vilaricca (NA) il 06/06f930 ed ivi residente al Viate délla Repubblica n.4.1/A,
codice Fiscale n. DNLNNT3oH46G3ogx, mediante accredito sula BNL firare di Vilaricca,cod. IBAN 1T09E0100588600000000000765 - imputando la retativa somma al
cap.1883/03 (rev. 787 det 't0t1't2013\, tiq. 32710t2O14.. Trasmettere la presente, ai sensi del Regolamento sull,Ordinamento Generale degli

!fl"i _" dgi Servizi, 
. 
at Dirigente det Settore Economjco - Finanziario per étiadempimenti di comoetenza.

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità
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