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SETTORE IV
oavorr p:bb i.; Ceobo,le da Te,ri,or:o)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto^il vigente Regolamento di contabilità, approvato con D;iberazione di ConsiglioComunale n.5112003, e successive modiiiche ed integrurrÀi; 

--

Vista la deljberazione di Consiglio Comunale n. 101 det 12t1212013 con la quale sonostati approvato it bilancó di previsione per ìès;rci; ,òì2, ta retazioneprevisionale e programmatica e it bilancio di previsione jlirienÀai,e zolztZOU ea isuoi allegati;

Vista la Deliberazione di Giunta Comuì€le n.76 det 2}ti2t2}13, ai sensi dell,art. 169,comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato approuàto-ii piuno Esecutivodi Gestione.per.r'an no 201i, e individuati i Responsabiri dei settori, cui sono stati
1^.,"^SI1i 

gl'.."bi:tql/i di geslio.ng ed i retativi càpitoli di entraia e di spesa. Con ilmeoesrmo atto jt dirigente del Settore è stato autorizzato ad adotta;e glj atti djgestione finanziarla relativi alle spese connèsse alla realizzazione set programma,
ottre che a procedere all'esecuzione delle spese con te màOatita pieviéte daltanormativa vigente in materia di appalti e dal regolamento dei contratti;

Vista Ia.Disposizione Sindacalè prot. n. g387 del O3l1Ol2O1g, con la quale vieneconferita ar sottoscritto ra direzione der euarto settore, ottie àie retativ" run.ioni
dirigenziati, ai sensi det combinato disposto tra faÍ. 1ot, ;;;;i 2 e 3, e l,art. 109,comma 2, del D. Lgs. 1B agosto 2000, n.267;

Richiamato il.Decreto di occupazjone d,urgenza n. 617 del 23.4.2008 con il quale è
:111^î:j:|.i11",: ]'occupazione d'urgenza degti immobiti riponati net piano
p-?Ir9er]are 

. 
dr esproprio allegato a detto Decreto, e successivo awiso dirmmtssrone In possesso del 23.4.2009 _ proprietà D,Aniello Antonera;

considerato che ra sig.ra D'Anie[o Antonetta, nata a viraricca ir 06.06.1930 ed ivi
Iî:i+::l: ,1ylrf de a. Repubbrjca n.41lA, è ra sota próprÉìaria iesri immobiti invra rurafl, carastatmente individuati in catasto al foglioTpart.llaS3slub6eil,a
seguito dell'Atto di rinunzia da parte del figlio Alboiino Sàuf Oefi,ereorta det padre,
deceduto. in data 07.0b.1994; Detto Aftó oi rinunzia J sìàio reso innanzi alCollaboratore di Cancelleria della pretura Oi ttapoti sez.lisàc-caia oi warano OiNapoli it 17.10.1994 cron. N.7011, resistrato a tàpori ir is-ìì.ìóóì"rì. àóaèÀ; 

*

Prot. int. N.276
Del 0510512014

DETERMINAZ|oNE N. S;) del
OGGETTOT Ljquidazionè qutnto-àcconto Oi
rnerente alcuni immobili siti nel euartiere S.
sig.ra D'Aniello Anionetta. CtG: O0936S4SBg.

€ 4.000,00, per indennità
Aniello alla Via F. Turaii n.

di occupazione
26. - Proprietà



Visto che con nota prot. n.6126 deì 11.6.2012 la sig.ra D'Aniello Antonetta, innanzì
genefalizzata, chiede che Ie vengano riconosciute e corrisposte le indennità ed
altri diritti derivanti dalla procedura de qua;

Vista la determinazione del Quarto Seitore n. 7BB del 02h512014, con la quale si è
dèterminato di attribuire a favore della sig.ra D'Aniello Antonetta, la somma di euro
4.000,00, quale quinto acconto dell'ìndennità di occupazione di alcuni immobili' ubicati nel quartiere S. Aniello, a saldo della somma richiesta con la suddetta nota
orot. n. 612612012:

' RILEVATA la propria competenza a norma dell'aÉ. 107 del D. Lgs. n.267|2OOO:
DATO ATTO che il presente prowedimento è conforme alle disposizioni di legge vigenti

in materia ed alle norme statuarìe dell'Ente.
CONSIDERATO CHE il presènte prowedimenio costituisce atto formale di gèstione nel

Ì; rispetto degli obiettivi e degli indìrizzi programmatrici dell'Amministrazione
Comunale;

RITENUTO dover prowedere in merito;
DETERMINA

Per quanto esplicitato in narrativa e che quj si intende integralmente trascritto.o L'Ufficio di Ragioneria è interessato a liquidare I'importo di € 4.000,00, quale quìnto
acconto dell'indennità di occupazione di alcuni immobili ubìcati nel quartiere S. Aniello, a
saldo della somma richiesta con nota prot. n. 612612012, catastalÍìente riportati in
premessa, a favore della proprietaria sig.ra D'Aniello Antonetta, nata a Vilaricca (NA) il
06/06/1930 ed ivi residente al Viate della Repubbtica n.41lA, Codice Fiscale n.
DNLNNT30H46G309X, mediante accredito sulla BNL fitale di Villaricca, cod. IBAN
1T09E0100588600000000000765 - imputando la relativa somma al cap.1B83/03 (rev. 797
del 1010512013), lig. 337 12120'14 acc. 512007.

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

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile.

IL

OTI;
{.q }rv,r
( \.ono,*

oF/osJrotu

@

ENTE

ONIERE G


