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DETERMINAZIONE DSG N° 00222/2021 del 28/07/2021
N° DetSet 00119/2021 del 07/07/2021
Responsabile Area: SILVIO LUIGI CECORO
Istruttore proponente: CRESCENZO IANNARELLA
OGGETTO: Impegno e liquidazione a saldo dell’indennità di esproprio svincolo sulla
SS.7/Bis.
Ditta: Pellegrino Assunta. – CUP: H61B10000240001 Pos. 6002429/00;

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00222/2021,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
VILLA DI BRIANO, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

IL RESPONSABILE
Il Responsabile dell’Area Tecnica  Vigilanza, ing. Silvio Luigi Cecoro, nominato con Decreto
Sindacale nr. 65/2021
RICHIAMATI:
- il combinato disposto dell'art. 107, comma 2 e 3 e dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267 del 1808-2000, in materia di conferimento funzioni ai Responsabili degli uffici o dei servizi;
- il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 N. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge
5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regione, enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il quale individua i principi contabili
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica;
- il Decreto Legislativo n.118/2011 il quale ha individuato un percorso graduale di avvio del
nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno
partecipato alla sperimentazione, devono adeguarsi;
- i principi contabili della programmazione e della contabilità finanziaria allegati n.4/1 e 4/2 al
D.lgs. n.118/2011 (art.3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è
applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1°
gennaio 2015 (art.3, comma 1);
- la delibera di C.C. n. 30 del 23/11/2018 – Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario
2017-2019;
- la delibera di C.C. n. 40 del 21/12/2018 – Approvazione del bilancio 2018-2020;
- la delibera di G.C. n. 28 del 22/03/2019 – Approvazione schema di bilancio di previsione 20192021
- la delibera di C.C. n. 15 del 19/04/2019 – Approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;
- la delibera di C.C. n. 10 del 20/02/2020 – OO.PP. da reimputare all’esercizio 2020 tramite il FPV
– accertamenti 2019;
- la delibera di G.C. n.25 del 22/05/2020 – Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019
(art. 3 c.4 D.Lgs. n.118/2011);
- la delibera di G.C. n.18 del 24/03/2021 – Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020
(art. 3 c.4 D.Lgs. n.118/2011);
- la delibera di C.C. n. 11 del 17/05/2021 – Approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 – per le parti ancora in vigore;
PREMESSO CHE:
con delibera di Giunta Municipale n. 73 del 23/09/2010, si provvedeva alla approvazione del
progetto esecutivo dei lavori di realizzazione dello svincolo sulla S.S. 7bis - diramazione verso il
centro urbano e le zone produttive;
- con Decreto Dirigenziale n.7035/12 è stata disposta l’occupazione temporanea ed urgente dei
terreni interessati per la realizzazione dello svincolo sulla SS 7/bis;
- con lo stesso decreto fu disposto la redazione dello stato di consistenza ed immissione in
possesso dei terreni interessati dalla costruzione delle opere stradali;
- l’opera è finanziata con mutuo Cassa Deposti e Prestiti pos. n. 6002429/00;
DATO ATTO CHE:
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- come si evince dalla documentazione agli atti del Comune di Villa di Briano, i lavori iniziarono
tenendo conto di alcuni prescrizioni impartite dall’ANAS sulle modalità di realizzazione delle
rampe, tanto da spingere la Direzione dei Lavori a predisporre una perizia di variante per
risolvere aspetti di dettaglio e di buona funzionalità dell’opera;
- le suddette prescrizioni e la perizia hanno comportato la realizzazione di un’opera, in
dimensioni, diversa da quella prevista, tanto da variare l’effettiva occupazione delle particelle da
espropriare;
PRESO ATTO:
- dei verbali, illo-tempore, in cui sono riportati i mq da occupare per ogni particella interessata;
- delle determine di liquidazione in acconto delle indennità di esproprio, pari al 80% delle somme
spettanti ad ogni singola ditta;
- dei rilievi effettuati successivamente al certificato di fine lavori, dal tecnico esterno incaricato
dal Comune, giusta Determina DSG n.183/19, per constatare l’effettiva occupazione dell’opera
censita in catasto terreni al foglio 6 particelle 74-5096 ex 169 per mq. 1.851 di esproprio:
VISTO il provvedimento dirigenziale di area tecnica n° 59 del 06/05/2013 R.G. n°124, il quale
veniva corrisposta la somma pari 80% dell’indennità provvisoria al sig. Pellegrino Assunta;
ACCERTATA per la ditta la cui indennità a saldo supera i € 5.000,00, l’istanza con esito positivo,
effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, all’Agenzia dell’Entrate con il seguente
numero identificativo univoco 202100000789815;
RILEVATO che per il presente progetto di investimento pubblico, il Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica ha assegnato un codice univoco CUP: H61B10000240001;
VISTO:
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- il DPR 327/01 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/10 per la parte vigente;
RITENUTO di dover procedere in merito
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente determinazione:
DI IMPEGNARE:
- a favore della ditta Pellegrino Assunta – C.F.: PLLSNT54R58H978W, la somma a saldo
dell’indennità di esproprio che è pari a € 14.718,00;
- a favore dell’Agenzia delle Entrate la somma di €. 245,00 per spese di registrazione atto;
DI LIQUIDARE a favore della ditta Pellegrino Assunta – C.F.: PLLSNT54R58H978W, la somma
di € 14.718,00 a saldo, sul seguente codice IBAN: IT46D0306974794100000001275;
DI IMPUTARE la somma totale, pari ad € 14.963,00 (14.718,00+245,00) (indennità + spese di
registrazione), sul capitolo 21022-01 dell’esercizio 2021 del bilancio di previsione anno 20212023 approvato con D.C.C. n.11/2021;
DI PRENDERE ATTO :
- dei rilievi effettuati successivamente al certificato di fine lavori, dal tecnico esterno incaricato
dal Comune, giusta Determina DSG n.183/19, per constatare l’effettiva occupazione dell’opera
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sulla singola particella distinta in catasto al foglio 6 particelle 74-5096 ex 169 per mq.
1.851;
- che per il presente progetto di investimento pubblico, il Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica ha assegnato un codice univoco CUP: H61B10000240001;
DI DARE ATTO CHE:
- essendo un intervento finanziato tramite la concessione di un mutuo presso la CDP, pos. n.
6002429/00, occorre richiedere alla CDP l’erogazione della somma totale pari ad € 14.963,00
(14.718,00+245,00) per poter poi procedere ai mandati di pagamento e registrazione atti;
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 1. comma 9 lettera e) della legge
190/2012, dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
Responsabile del presente Procedimento;
ACCERTATA per la ditta la cui indennità a saldo supera i € 5.000,00, l’istanza con esito positivo,
effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, all’Agenzia dell’Entrate con il seguente
numero identificativo univoco 202100000789815;
DI ATTESTARE:
- la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 coma 1 lett. a punto 2 del D.L. n.78/2009
convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009;
- che il presente atto acquisirà efficacia una volta trasmesso al servizio finanziario per i
conseguenti adempimenti, il quale, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica,
effettuerà i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;
COPIA del presente atto, munito del visto di cui all'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000, viene
trasmessa all'addetto dell'Ufficio pubblicazione atti, per la pubblicazione all'Albo Pretorio online e
nella sezione "Amministrazione Trasparente" del profilo istituzionale del Comune di Villa di
Briano in applicazione all'art.29 del D.lgs. 50/2016 e al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202100000789815
Identificativo Pagamento: H61B10000240001
Importo: 14718,00 €

Codice Fiscale: PLLSNT54R58H978W
Data Inserimento: 02/07/2021 - 14:26
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: CCRSVL001
Denominazione ente
Pubblica Amministrazione:

COMUNE DI VILLA DI BRIANO

Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana - Sede legale Via Giuseppe Grezar,
14 - 00142 Roma - Iscritta al registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA 13756881002
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00119/2021 del 07/07/2021, avente oggetto:
Impegno e liquidazione a saldo dell’indennità di esproprio svincolo sulla SS.7/Bis.
Ditta: Pellegrino Assunta. – CUP: H61B10000240001 Pos. 6002429/00;

Dettaglio movimenti contabili

Creditore

Causale

Importo

Impegno e
liquidazione a saldo
Pellegrino Assunta dell’indennità di
esproprio svincolo
sulla SS.7/Bis
Agenzia delle
spese di registrazione
entrate atti
riscossione
Totale Impegno:
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€ 14.718,00

21
02 01
2

795

20
21

€ 245,00

21
02 01
2

796

20
21

€ 14.963,00

Visto Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs
267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00119/2021 del 07/07/2021, avente oggetto:
Impegno e liquidazione a saldo dell’indennità di esproprio svincolo sulla SS.7/Bis.
Ditta: Pellegrino Assunta. – CUP: H61B10000240001 Pos. 6002429/00;

Dettaglio movimenti contabili

Creditore

Causale

Impegno e
liquidazione a saldo
Pellegrino Assunta dell’indennità di
esproprio svincolo
sulla SS.7/Bis
Agenzia delle
spese di
entrate - riscossione registrazione atti
Totale Liquid.:
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2
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€ 14.718,00
0
1
2
2
2
1
0
€ 245,00
0
1
2
2
€ 14.963,00

N.
N. Anno
Anno Sub
Imp.
Liq. Liq.

795

2021

796

2021

Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e
fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel
prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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