Comune di San Martino al Tagliamento
Provincia di Pordenone
AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

Proposta nr. 377 Del 02/12/2021

DETERMINAZIONE NR. 365 DEL 02/12/2021

OGGETTO: PROCEDURA ESPROPRIATIVA INERENTE I LAVORI DI "
SISTEMAZIONE IDRAULICA A SALVAGUARDIA DELL’ABITATO DI SALETTO
MAZZURIN IN COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ". IMPEGNO DI SPESA PER GLI
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA
DECRETO DI ESPROPRIO. IMPEGNO DI SPESA CIG Z0733E79D4
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IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA– LAVORI PUBBLICI
CONSIDERATO che con Decreto Sindacale n. 7 del 03.06.2019 il sottoscritto è stato nominato
responsabile coordinatore dell’Area tecnica – lavori pubblici con attribuzione delle funzioni di cui all’art.
107 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali), il quale disciplina i compiti di spettanza dei responsabili di Area;
VISTO l’art. 34, comma 5, dello Statuto Comunale il quale prevede che spettano ai Responsabili di Area
l’assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che
impegnano l’Amministrazione Comunale verso l’esterno;
RICHIAMATO l’art. 14 del Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi
del quale per assolvere le funzioni loro assegnate, i responsabili di Area e di Servizio adottano atti di
gestione che assumono la forma della “determinazione”.
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 41 del 29/12/2020, con la quale sono stati approvati i
documenti previsionali per l’esercizio 2021/2023;
ATTESO che con deliberazione giuntale n. 22 del 03.03.2021 è stato approvato il piano delle risorse e
degli obiettivi oltre al Piano delle performance per l’esercizio finanziario 2021, ai sensi dell’art. 169 del
D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267”;
RICHIAMATA integralmente la propria determinazione n. 176 del 01/07/2021 avente per oggetto:
PROCEDURA ESPROPRIATIVA INERENTE I LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA A
SALVAGUARDIA DELL’ABITATO DI SALETTO MAZZURIN IN COMUNE DI SAN MARTINO
AL TAGLIAMENTO. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ. DETERMINAZIONE SALDO
INDENNITÀ, OCCUPAZIONE TEMPORANE, INDENNIZZI E LIQUIDAZIONE ALLE DITTE
ESPROPRIATE” con la quale si è proceduta alla liquidazione delle dovute indennità di esproprio;
CONSIDERATO che per gli adempimenti successivi al Decreto di esproprio, risulta necessario:
- provvedere alle notifiche dei decreti di espropriazione alle singole ditte tramite l’Ufficiale giudiziario;
- avvalersi di un consulente esterno per la trascrizione e voltura, presso la conservatoria e l’Ufficio del
territorio di Pordenone, del decreto di esproprio;
Constatato che la spesa prevista per la conclusione dell’iter burocratico si può così riassumere:
spese di notifica € 725,00;
spese di voltura e trascrizione € 1.403,00 come da preventivo dello studio Immobiliare Tiziana
agenzia d’affari di CELEPRIN rag. Antonio Piazzale XX Settembre 10 33170 Pordenone P. Iva
01353960931 C.f. CLPNTN71E28G888D;
RITENUTO di procedere conseguentemente;
VISTI:
- il D.P.R. 327/01 e smi;
- il D.Lgs. 267/00 e smi.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi;

DETERMINA
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. di impegnare a favore del Tribunale di Pordenone la somma di € 725,00 per le spese di notifica dei
decreti di esproprio, come segue:
Cap.

Descrizione

Importo

Miss Progr

Tit.

Liv 2

Liv 3

Liv 4

Liv 5

Imp

3821

Sistemazione
idraulica
territorio
comunale

€ 725,00

09

2

02

01

09

010

308.01 2021

01

Esigib E.P.F.
2021

3. di impegnare a favore dello studio Immobiliare Tiziana agenzia d’affari di CELEPRIN rag. Antonio
Piazzale XX Settembre 10 33171 Pordenone P. iva 01353960931 C.f. CLPNTN71E28G888D, la
spesa relativa alla conseguente voltura e trascrizione degli atti, come segue:
Cap.

Descrizione

Importo

Miss Progr

Tit.

Liv 2

Liv 3

Liv 4

Liv 5

Imp

3821

Sistemazione
idraulica
territorio
comunale

€ 1.403,00

09

2

02

01

09

010

308.02 2021

01

Esigib E.P.F.
2021

4.

di dare atto la presente determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione con le modalità
previste dalla vigente normativa sul sito informatico dell’Ente ai sensi dell’art. 1 comma 15 della LR
11 dicembre 2003 n. 11, così come sostituito dall’art. 20 comma 1 lett. a) della LR 21 dicembre 2012
n. 26, rubricata “Legge di Manutenzione dell’Ordinamento Regionale 2012” e da ultimo modificato
dall’art. art. 11 comma 1 della LR 8 aprile 2013 n. 5 (c.d. Legge Omnibus), nella parte in cui prevede
che le determinazioni degli Enti Locali siano pubblicate entro sette giorni dalla data di adozione per
quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge;

5.

di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento costituisce parere favorevole di
regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, al fine di assicurare il controllo di regolarità amministrativa da esercitarsi
nella fase preventiva della formazione dell’atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000
n. 267, come introdotto nell’ordinamento dall’art. 3 comma 1 lett. d) del decreto legge 10 ottobre
2012 n. 174, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012 n. 213;

6.

di dare atto che una volta acquisito il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si procederà con l’inserimento del presente provvedimento, definito
“determinazione”, nella raccolta di cui all’art. 183 comma 9;

7.

di dare atto che ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/00, la presente determinazione diverrà esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio
F.to Francesco Del Bianco

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 comma 7 del
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
San Martino al Tagliamento, 03/12/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Paola Leschiutta
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 07/12/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi,
fino al 22/12/2021.
San Martino al Tagliamento, 07/12/2021
L’impiegato Responsabile
F.to Mara Ferro
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
San Martino al Tagliamento, 07/12/2021
L’impiegato Responsabile
Mara Ferro
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