Comune di Luzzi
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Via San Giuseppe, 1 87040 Luzzi (CS)
Email: lavoripubblici.luzzi@virgilio.it
PEC: lavoripubblici@comunediluzzi.legalmail.it

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OPERE PUBBLICHE
Decreto n° 91/2018

OGGETTO: Provvedimento di svincolo delle somme depositate presso il M.E.F. (ex Cassa DD.PP.) per indennità di
esproprio per gli immobili occorsi per la realizzazione dei lavori di Realizzazione tratti di rete fognante nelle
località Suvaretti – Ruodo – Ferrari e Pirainetti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA il D.lgs. 267 del 18/08/2000;
VISTO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 70 del 22.05.2015 con la quale l’opera di Realizzazione tratti di
rete fognante nelle località Suvaretti – Ruodo – Ferrari e Pirainetti è stata dichiarata di pubblica utilità;
RICHIAMATA la precedente determinazione del Responsabile del Settore Programmazione e Gestione Opere Pubbliche
n° 249 del 12/04/2018 di deposito, tra le altre, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’indennità di
espropriazione dell’immobile individuato in catasto con la particella n° 579 del foglio di mappa 16 e con la particella n°
139 del foglio di mappa 4 del comune di Luzzi, di proprietà del Sig. CALOIERO Mario nato a LUZZI il 12/02/1950
CLRMRA50B12E773U;
VISTA la seguente comunicazione di avvenuta costituzione deposito definitivo rilasciata dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Cosenza:


nr. nazionale 1307849 nr. Provinciale 182267 del 03/10/2017 (depositante legale: Comune di Luzzi; proprietario
effettivo o catastale: CALOIERO Mario nato a LUZZI il 12/02/1950 CLRMRA50B12E773U residenti a Luzzi) a
garanzia indennità di esproprio per la realizzazione dei lavori di Realizzazione tratti di rete fognante nelle località
Suvaretti – Ruodo – Ferrari e Pirainetti. Dati catastali fg. 16 particella 579 e fg. 4 particella 139. Importo depositato
€ 1.638,00.

attestante la vigenza del deposito amministrativo dell’importo sopraindicato costituito dal Comune di Luzzi in esecuzione
della predetta determinazione.
VISTA l’istanza presentata in data 28/06/2018 prot. N. 7809 dal sig. CALOIERO Mario nato a LUZZI il 12/02/1950
CLRMRA50B12E773U, residente a Luzzi in C. da Pezza La Rosa n.33, in qualità di proprietario del bene oggetto di
esproprio, intesa ad ottenere l’emissione del provvedimento autorizzativo al pagamento dell’indennità d’esproprio
depositata presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a favore degli aventi diritto;

DATO ATTO che, unitamente all’istanza, sono stati depositati i documenti previsti dall’art. 28, comma 3, del D.P.R.
327/2001.
CONSIDERATO che il proprietario può chiedere, in qualunque fase del procedimento espropriativo, lo svincolo delle
indennità depositate;
ACCERTATO che occorre assoggettare a ritenuta d’imposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del DPR 327/2001 le
indennità oggetto del presente svincolo;
CONSIDERATO che il deposito di cui trattasi non ha più motivo di sussistere;
VISTO l’art. 6 bis della L. 241/1990, recante disposizioni in tema di Conflitto di interessi, introdotto dall’art. 1, comma 41,
legge n. 190 del 2012, ed attestata l’assenza di conflitto di interessi nel presente procedimento per il responsabile del
presente procedimento e per il funzionario responsabile della relativa istruttoria amministrativa;
DECRETA
Per le ragioni in premessa indicate:
Art. 1 – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Cosenza è autorizzato a
svincolare la somma depositata in favore della seguente ditta, in qualità di avente diritto, prelevando la somma dal
deposito amministrativo del Comune di Luzzi a titolo di indennità di esproprio dei beni immobili occorsi per la esecuzione
dei lavori di Realizzazione tratti di rete fognante nelle località Suvaretti – Ruodo – Ferrari e Pirainetti:
Dati Deposito

N.

Ditta

1

CALOIERO Mario nato a LUZZI il 12/02/1950 CLRMRA50B12E773U
Proprietà per 1000/1000

Nr. nazionale

Nr. provinciale

Indennità
depositata

1307849

182267

€ 1.638,00

Art. 2 – La somma di cui sopra sarà integrata dagli eventuali interessi maturati.
Art. 3 – Che occorre assoggettare a ritenuta d’imposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del DPR 327/2001 le indennità
oggetto del presente svincolo.
Art. 4 – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Cosenza è tenuto ad eseguire il
presente provvedimento entro i termini di legge, restando esonerato da responsabilità amministrativa inerente al
procedimento in oggetto.
Art. 5 – Il presente decreto verrà notificato alla ditta interessata e verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web del
Comune di Luzzi.
Art. 6 – Le somme verranno accreditate sul conto codice iban N. IT11C0311180881000000051494 – UBI BANCA– FILIALE
DI RENDE AGENZIA 1 QUATTROMIGLIA.
Luzzi 24 settembre 2018
IL RESPONSABILE SERVIZI
LAVORI PUBBLICI E
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
f.to geom. Mario Pio Montalto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.
f.to ing. Alfonsina LANOCE

