
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1204 DEL 14-09-2016

 

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON
GLI ESPROPRIATI DELL'AREA INTERESSATA AI LAVORI DI PRIMO
STRALCIO FUNZIONALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIE IN VIA DELLA LIBERTÀ COMPARTO 2° P.P.A.
DETERMINA A CONTRARRE. CIG 03689001AB9

 

IL CAPO  DEL SETTORE IV

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;  Visto il regolamento comunale dei contratti;Visto il
regolamento comunale sui controlli interni;  Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n.
102, convertito con modificazioni dalla legge n. 124/2013;  Visto la delibera di Consiglio
Comunale n.26 del 10.8.2016, esecutiva, con la quale  è stato approvato il bilancio  per l’esercizio
2016.  Visto la disposizione sindacale prot.n.957 del 02.8.2016 di conferimento dell'incarico di
Capo del settore IV; Visto il D.Lgs.50/2016;
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.
Premesso:

che con delibera di G.C.n.3 del 14.01.09, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivoopere di
urbanizzazione primarie in Via Della Libertà comparto 2° PPA. redatto dall’Associazione
professionale Project Area unitamente con il settore UTC, per l’importo complessivo di €
3.503.018,44;

che su indicazione dell’Amministrazione Comunale  è stato redatto, dalla suddetta associazione
professionale, unitamente con il settore
tecnico, 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 sul bilancio comunale  cap.3496,00/2009;
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che per la realizzazione dell’opera de qua si è reso necessario procedere  all’acquisizione delle
aree di proprietà delle  ditte catastali, riportate dettagliatamente nel Verbale di comunicazione ed
accettazione indennità di espropriazione, che ad ogni buon fine si allega in copia;

che per completare la procedura espropriativa per l'opera de qua si sono dovute espletare diverse
pratiche catastali e di frazionamento da consegnare ball'Agenzia del Territorio;
che, per quanto sopra, con determina n.1388 de 7.12.2011, esecutiva, è stato conferito incarico di
espletare le dovute pratiche catastali e xdi frazionamento da consegnare all'Agenzia del
Territorio, allo Studio Granata del Geom. Granatya Domenico, con sede in Via San Rocco n.439
Marano di Napoli;

 
 

DETERMINA
 
approvare lo schema di atto di cessione volontaria da stipulare con gli espropri delle aree per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione
primarie in Via della Libertà comparto 2 PPA, determina a contrarre.
 
Dare atto che il fine della stipula dell’ Atto di Cessione Volontaria  con gli espropriati  lo stesso
sarà stipulato ai sensi dell’art.192 del TUEL 267/2000 avendo il fine che si intende perseguire,
quale   l’esproprio e conseguente acquisizione area ed il prezzo che varia da soggetto a soggetto;
che agli espropriati  vanno riconosciute le somme di cui all’elenco, salvo eventuali accordi
transattivi.

Dare atto che la spesa per l’esproprio de quo è prevista nel quadro economico approvato con
delibera di G.C. n.70 del 20.7.2009esecutiva, e  riapprovato, a seguito di variante, con determina
1817 del 14.12.20121,giusto cap.3496,00.
 
Di trasmettere il presente atto   all’Ufficio Contratti per quanto di competenza;
 
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
la Sig.raC.Ferrillo                                                                        
 

 
 

                                                           
 

 
 

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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