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DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
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OGGETTO:  
        LAVORI DI “CONVOGLIAMENTO E DEPURAZIONE ACQUE IN LOCALITA’  
        GARESE”: LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI ESPROPRIO.- 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 

 

 

 

 

 
Si premette che l'opera in oggetto, per la quale è provvedimento:  
 

 scaturisce dalla programmazione che il nostro Comune ha effettuato ai sensi dell’art. 14 della 
legge 11/02/1994, n.: 109 e s. m. e i. e relativo Regolamento di attuazione - DPR 21/12/1999, 
n.: 554, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.: 42 del 09/07/1998 e successiva n.: 48 
del 29/09/1999;   

 

 è stata progettata dall'Arch. Vincenzo SEBASTIANO, da Salerno, coadiuvato dal Geologo Dr 
LILLO Luigi, il cui incarico è stato conferito con atto giuntale n.: 33 del 22/03/2001;  

 

 è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.: 133 del 17/10/2002 nell’importo 
di € 51.645,69 di cui € 33.017,09 per lavori a corpo a base di gara; 
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 è finanziata con mutuo della Cassa depositi e prestiti S.p.A. n.: 4394432.00 di € 51.645,69, con 
ammortamento a carico dello Stato, ai sensi dell’art. 12 - comma 1B della Legge 144/1989; 

 

 è stata accreditata al sistema Codice Unico Progetto: H35G02000010002; 
 

 previa procedura concorsuale di cui alla propria determina n.: 9 del 04/02/2003, è stata affidata 
all’impresa “PAOLINO Antonio“ da Gioi - partita IVA n.: 02095740656 - con contratto rep. n.: 4 
del 03/06/2003 registrato all’Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania in data 19/06/2003 al 
n.: 532 serie 1° per l’importo netto di € 24.803,97 (ventiquattromilaottocentotre/97), tenuto 
conto del ribasso praticato in sede di offerta del 25,666% pari ad € 8.213,12 sull’importo 
soggetto a ribasso; 

 

 i lavori hanno avuto il seguente andamento: 
o sono stati consegnati in data 09/06/2003; 
o sono alla data odierna praticamente ultimati (si sta attendendo la messa in funzionamento 

dell’impianto ai fini della relativa verifica) e in via di definizione; 
 

 la realizzazione dell’opera ha presupposto l’interessamento delle proprietà di terzi per il che è 
stato sottoscritto componimento per la cessione bonaria e volontaria delle aree interessate 
dall’intervento, con i seguenti rispettivi proprietari e/o aventi titolo: 
a. TROTTA Paolo, nato a Vallo della Lucania (SA) il 08/06/1995, codice fiscale: 

TRTPLA95H08L628R, residente a Stio in Via Trieste e Trento, 30, rappresentato dai 
genitori in qualità di tutori, proprietario, per averlo ereditato dal nonno Aniello che era nato a 
Stio il 29/03/1927, ivi deceduto in data 29/10/2004, del fondo Garese, in località omonima, 
avente riferimento catastale:  

 

NR COMUNE LOCALITÀ FG MAPPALE DI MQ TENUTO A 

01 STIO Garese 15 112 8.336 castagneto da frutto 

 
     parte del quale (circa 180,00 mq), previo assenso del defunto TROTTA Aniello in qualità di   
     proprietario, in data 16/06/2003,  è stato occupato a titolo definitivo dal Comune di Stio,    
     quale area connessa all’impianto di depurazione realizzato più a valle; assenso confermato  
     con atto in data 12/05/2011 prot. n.: 1214, con il quale, partendo dalle previsioni del piano  
     particellare progettuale di esproprio (£. 723.600 di base) ed in considerazione del tempo da  
     allora trascorso, circa 10 (dieci) anni, si è addivenuti concordemente di reputare congrua la  
     somma di onnicomprensivi € 2.600,00 (duemilaseicento/00), a titolo di saldo e definizione di  
     ogni rapporto di dare e avere di questi con il Comune di Stio per l’indennità in parola; 

 
CIO’ posto; 
 
RITENUTO procedere nella liquidazione in favore dei soggetti aventi diritto innanzi elencati, 

non essendovi motivi ostativi, in quanto trattasi di lavori e prestazioni effettuati, nei tempi e modi 
prestabiliti; 

 
VISTI: 

 gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati; 

 la regolarità della documentazione prodotta; 

 il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e 
forniture”, nonché il  DPR 05/10/2010, n.: 207 e più in generale la normativa vigente in materia; 

 
IN virtù dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267, nonché della deliberazione 

della Giunta Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti 
attuativi: 
 
 
 

DETERMINA 
 



 

 

1) LA PREMESSA e gli atti in essa enunciati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

 
2) LIQUIDARE, in favore dei Signori: 

a. TROTTA Patrizio, nato a Stio (SA) il 08/03/1965, codice fiscale: TRTPRZ65C08I960R, ivi 
residente in Via Abate Pepe, 16;  

b. D’AMBROSIO Giovanna, nata a Gallarate (VA) il 09/02/1964, codice fiscale: 
DMBGNN64B49D869V, residente a Stio in Via Trieste e Trento, 30, 

tra loro coniugi e, insieme, tutori del figlio TROTTA Paolo, nato a Vallo della Lucania (SA) il 
08/06/1995, codice fiscale: TRTPLA95H08L628R, residente a Stio in Via Trieste e Trento, 30, 
la somma onnicomprensiva di € 2.600,00 (duemilaseicento/00), a tacitazione ed a saldo di ogni 
rapporto di dare e avere di questi con il Comune di Stio, in ordine alla cessione bonaria e 
volontaria del 16/06/2003 come confermata con atto del 12/05/2011 prot. n.: 1214, dell’area 
descritta in premessa, con emissione del titolo di spesa in conformità alla seguente canalizzata 
di pagamento da questi indicata:  
o Banco Posta, viale Europa, 175, 00144 Roma, intestato a D’AMBROSIO Giovanna; 
o IBAN: IT 33 U076 0115 2000 0005 0403 757, 
con riferimento all’art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010 n.: 136, in materia di “tracciabilità dei 
flussi finanziari”, in conformità alla determina AVLP n.: 8 del 18/11/2010, per il cui effetto non 
sussiste l’obbligo del CIG, trattandosi di indennità espropriativa; 

 
3) IMPUTARE la somma liquidata, di al precedente punto 2, all’intervento n.: 2.09.04.01 - cap. 2 

residui 2003 del bilancio comunale; 
 
4) DARE ATTO che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi 

contenuti negli atti programmatori dell’Ente; 
 
5) TRASMETTERE la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario 

dell’Ente, per il relativo visto di competenza ai fini dell’esecutività dell’atto ai sensi di legge, 
oltre che per l’emissione del rispettivo titolo di spesa:  
o ad avvenuta erogazione dei fondi da parte della CDP S.p.A. in conto mutuo innanzi 

richiamato; 
o in conformità all’art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010 n.: 136, in ordine alla “tracciabilità 

dei flussi finanziari”.- 
 

 
 F.to 

       Il Responsabile dell’U.T.C. 
                   del servizio e del procedimento 

         (Geom. Stefano Trotta) 

 
 

 

 

 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Ai sensi dell’art. 151, comma 4 e dell’art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 
267, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno 
assunto con il presente provvedimento.-  
         Stio, 12.8.2011 
 F.to 
                                                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

 
 

 



 

 

 

 

  

        
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Registro delle pubblicazioni n.: ________ 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune in data odierna, per rimanervi quindi giorni consecutivi.-  
         Stio, 16.8.2011 
 f.to 
                                                                                  Il Messo Comunale 

 


