
COMUNE DI VILLARICCA
provincia di Napoli

Corso V. fmaDuete n. oo-C.A.p. 80010 _ let. ò818t9t228_0 fa\ 08t8lal.U69
Cod. Fisc. 800348?0636_part. IVA. 03633691211

SETTORE IV
Prot. int. N.43
Del 24101 l2O1 4

DETERMINAZIONE N.

99qTr-o:lnde.nn*à^dì occ6àZionè ineren6;;É-;î-Àr'ótiì;ttíet euartiere s. Anierroalla Via F. Turati n.26. - euarto acconto de ,importo 
Oi C g.Oò0,ò0.-_ proprietà sig.raD'Aniello Antonetta. Clc: 00936545B8

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto^il vigente Regotamento dj contabitità, upprouuto 

"on 
òeiberazione di ConsiglioComunale n. 51/2003, e successive moCitjàhe ed integrazioni 

--

Vista Ia.deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 det 1g11212013 con Ia quale sonostati approvato ir birancio di previsione per |esercizio 2óiz, ta rerazioneprevisionale e programmatica e il bilancio di previsione ptuii"nnut" ZOf ZZOI+ uO Isuoi allegati;

Vista la Deliberazione di Giunta Comu-nale n.76 det 20h2t2013, ai sensi dell,art. i69,
:9Tr9 1, del D...Lgs. 1g agosto 2000, n.267, è stato approvato ii piano Esecutivoqr ues.one per lanno 2012, e individuati i Responsabiri dei settori, cui sono stati
1s^s:^gnati Sir ,obietti)/l 

di geslio.n9 ed i retativi capitoti di entrata e dr spesa. Con ilmeoestmo atto it dirigente del Settore è stato autorizzato ad adottare gli atti digestione finanziaria relatjvi alle spese connesse alla îealizzazione del programma,
oltre che a procedere all,esecuzione delle spese con te moOatita pieviie da anormativa vigente in materia diappalti e dal regolamento dei contratti;

U,",u^11.^O],."!o-l'191e Sindacate prot. n. 8387 det O3l1Ot2O1g, con ta quale viene
conrenra at sottoscritto la direzione del euarto Settore, oltre alle relative funzionidirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra I'art. 10i, 

"ó,nÀi 
Z 

" 
e, e j,art. 109,comma 2, det D. Lgs. l8 agosto 2000, n.267;

Richiam:to il,Decreto di occupazione d,urgenza n. 617 del 2g.4.2OOg con it quale èstata autorizz€ta I'occupazione d,urgenza degli immobili riportati nel. pianoparticellare di esproprio allegato a detto Deireto, e success'o awiso diimmissione in possesso det 23.4.2008 _ proprietà D,A;ie o Anb;;ta;
considèrato che ra sig.ra D'Anielo Antonetta, nata a vilaricca ir 06.06.1930 ed ivi

i::'1::l: ,l-ylrt: de a. Repubblica n.41lA, è ta sota proprietaria àes immobiti invra rurafl, catastahente individuati in catasto al foglioTpart.lla535!ub6e11,a
segutto de''Atto di rinunzia da parte det figtio Atboiíno Sàul ààii,"àcita det padre,
deceduto in data 0705.1994; Detto Attó di rinunzia è 

"ìàio 
.""o Innanzi alcollaboratore di Cancelleria della pretura Ai f.fapoii ser. ìisiàc-caìa oi tvtarano OiNapoti il 17.10.1994 cron. N. 7011, resistrato a Nàpàri iiìsJi.iéóìd n. zoaoa;



Richiamate le determìnazionì n. 134012012, n.77912013 e n. 13'1312013 relative al
pagamento del primo, del secondo e del tezo acconto dell'indennità di
occupazione di alcuni immobilì 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 derivantidalla procedura "de qua";

RILEVATA la propria competenza a norma dell'art. 107 del D. Lgs. n. 26712000;
DATO ATTO che il presente prowedimento è conforme alle disposizioni di legge vigenti

in materìa 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 prowedere in merito;
DETERMINA

Per quanto esplicitato in narratìva 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. 44112007 tev. 787 del 10/05i2013), quale quarto acconlo
dell'indennità di occupazione di alcuni immobili ubicati nel quartìere 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.41l4, Codice Fiscale n. DNLNNT30H46c309X.

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

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto dì regolarità contabile.

IL RAGIONIERE
(Dr.ssa Maria

321^oFl.r,(.\

r"r\o"t\zo't q

NTE DEL SETTORE
Francesco^ClCA{A)


