
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 993 DEL 13-07-2016

 

OGGETTO:

SAC.GAETANO BIAGIO LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA
PARROCCHIA S.MARIA DELL'ARCO. APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE RELATIVO ALL'ESPROPRIO DI AREA ANTISTANTE
CIMITERO COMUNALE. CIG Z721A1BFFB

 

 IL CAPO SETTORE

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 ilregolamento 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 C. C. n.31 del 04.9.2015, esecutiva, con
la quale si approva il Bilancio anno 2015; Visto il verbale di G.C.n.56 del 10.11.2015 con il quale
approva il PEG 2015 e relativo piano annuale della performance; Visto la disposizione del sindaco, 
prot. N. 8387 del 03/10/2013, di conferimento dell’incarico di Capo del settore IV oltre alle relative
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto dall’art.107 commi 2 e 3 e l’art.109 comma 2
del D.Lgs 18.8.2000 n.267.
 
Premesso:
¨     Che con delibera di C.C.n.57 del 29.11.2005, esecutiva, è stato approvato, ai sensi, dell’art.38bis
legge 109/94 ed ai sensi del DPR 8.6.2001 n.327 e s.m.ed i. in variante al PRG il progetto definitivo
relativo all’acquisizione e sistemazione area esterna al Cimitero Comunale per la realizzazione di due
aree destinate a parcheggio nei pressi del cimitero comunale per l’importo complessivo di €
516.456,90;
¨     che con la medesima delibera  si è dichiarato, tra l’altro,  l’opera di pubblica utilità, urgente ed
indifferibile e stabiliti i termini per l’esproprio dell’area interessata all’intervento de quo;
¨       che l’opera è finanziata con mutuo CDP S.p.A. e con contributo regionale  di cui alla
L.R.n.51/79;
¨     che  per concludere le procedure espropriative inerenti gli immobili interessati ai  lavori di
sistemazione ed ampliamento delle aree esterne al Cimitero Comunale, con determina n.1676 del
05.12.05  stato affidato, all’Avv.Cante Giugliano con studio in Giugliano (NA) alla Via A.Palumbo
n.55, l’incarico di supporto al responsabile unico del procedimento dei LL.PP.;
¨     che in data 14.11.2005 è stato relazionato le indennità provvisorie di esproprio dei beni
immobili individuati nel suddetto progetto;
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¨     che è stato predisposto lo schema dell’atto di Convenzione;
¨      che, per l’esproprio dell’area  part. 1767 di mq.1150 e part.1768 di mq.120, per la somma di  €
50,55 al mq. la somma da corrispondere è di € 64.198,50;
¨     Che il sottoscritto ha concordato con il Sac.Gaetano Bianco, legale rappresentante della
Parrocchia S.Maria Dell’Arco in  Villaricca, l’importo per ogni mq. di circa € 31.50 quindi il tutto per
 € 40.000,00, tale somma trova copertura finanziaria nell'ambito del Quadro Economico ;
¨     che ad esecutività del presente atto ed alla sottoscrizione della relativa Convenzione, sarà
chiesto alla CDP S.p.A. di Roma, posiz.mutuo n.4547765  00, la devoluzione di € 40.000,00;

DETERMINA
1.       Approvare  lo schema di Convenzione.
2.       L’Ufficio di Ragioneria è interessato, ad emissione del mandato per € 40.000,00 da parte della
CDP S.p.A. di Roma, a liquidare la suddetta somma  alla Parrocchia S.Maria Dell’Arco Piazza
Giovanni XXIII Villaricca (NA), imputando la spesa al cap. 1882/10 imp.2039/10  cap. E.969/03
acc.61/2010.
3.    Trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico
bancario su conto corrente dedicato (Cod.IBAN  IT 78 V 01030 88600 000000432902).
 
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e
fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa
specificato.
Rendere noto, ai sensi dell’art.3 legge 241/1990, che la responsabile del procedimento è la Sig.ra
C.Ferrillo
 
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n. 375349/2016 € 40.000,00 ACCERTAMENTO N.61/2010
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2016.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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