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DETERMINAZIONE n. 765 del 05/07/2013 

Oggetto: Indennità di occupazione dell’immobile sito nel Quartiere Sant’Aniello alla Via 

Turati n.26. Acconto di € 9.000,00. Proprietà sig.ra D’Aniello Antonetta. 

CIG: 00936545B8. 

 

Premesso: 

 che con determina n. 957 del 19.6.07, esecutiva, è stato affidato l’incarico di progettazione 

definitiva ed esecutiva delle opere di riqualificazione urbana del Quartiere Sant Aniello in Via 

F.Turati, all’arch. Vincenzo Cacciapuoti; 

 che con determina n.1751 del 13.11.07,esecutiva, è stato approvato  il progetto esecutivo 

redatto dall’arch. Vincenzo Cacciapuoti, per l’importo complessivo di € 2.950.000,00; 

 che il suddetto intervento  punta a riqualificare dal punto di vista urbanistico e strutturale 

uno dei quartieri più degradati del centro antico di Villaricca,  prevede inoltre, la realizzazione 

di due nuovi corpi di fabbrica di cui uno destinato ad edilizia abitativa e l’altro destinato a 

servizi pubblici e privati. 

 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; 

 Che la Sig.ra D’Aniello Antonetta, nata a Vilaricca il 06.6.1930 ed ivi residente al Viale 

della Repubblica n.41/A è la sola proprietaria dell’immobile in Via Turati, catastalmente 

individuato in catasto al foglio 7 part.lla 535 sub 6 e 11, a seguito dell’ Atto di rinunzia 

dell’eredità del padre ( deceduto in data  07.5.1994 ) , del figlio Albolino Saul; 

 Che l’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; 



 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; 

 Che con determina n.1340 del 18.10.2012, esecutiva, è stato riconosciuto l’indennità di 

occupazione e  liquidato un primo acconto dell’importo di € 9.000,00 alla suddetta espropriata; 

Tanto premesso, liquidare l’ulteriore acconto sulle indennità di occupazione, di € 9.000,00 alla 

Sig.ra D’Aniello Antonetta. 

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; Visto 

la Delibera di n.50 del 24/7/2012, esecutiva, con la quale si approva il bilancio anno 2012; 

Vista la Delibera di G.C. n.61del 22/09/2012, esecutiva, con la quale, ai sensi del D.Lgs 

n.267/2000 art.169 comma 1, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, per l’anno 2012, 

ed individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di gestione ed i 

relativi capitoli di entrata e di spesa; 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’indennità di occupazione – intervento di 

riqualificazione del Quartiere Sant’Aniello, è interessato a: 

 Imputare la somma di € 9.000,00 al cap.1883/03 imp. 441/2007 (rev. 787 del 10/05/2013), 

quale acconto dell’indennità di occupazione di alcuni immobili ubicati nel quartiere S. Aniello, 

di proprietà della sig.ra D’Aniello Antonetta, innanzi generalizzata. 

 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 

                                                                                                    Dr. Ing. Francesco Cicala 

             SERVIZIO FINANZIARIO                                                 
                  Il Dirigente del Settore 

                         Dr. ssa Maria Topo 


