
COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

__________

COPIA

Determina N. 71 N. 166 del Reg. Gen.

del 22-03-2016 del 22-03-2016

SETTORE TECNICO

OGGETTO: INTERVENTO  FG041A/10 - COMUNE DI SERRACAPRIOLA (FG) -
COMPLETAMENTO LAVORI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO DEL CENTRO URBANO LOCALITA' VALLONE  DON
CICCIO - PROGETTO DI COMPLETAMENTO - IMPORTO DI   EURO 750.000,00  -
CUP J95D12000120003 - IMPEGNO  E LIQUIDAZIONE IMPORTI ALLE DITTE
PER INDENNITA'  DI ESPROPRIO A SEGUITO DI OCCUPAZIONE ANTICIPATA
D'URGENZA E ACCREDITO SOMME AL COMUNE DI SERRACAPRIOLA.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



     Visto l’art. 20 del D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L.
28.01.2009 n. 2;                                Visto l’art.17, comma 1 del D. L. 30.12.2009 n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.2010 n. 26;

       Visto l’Accordo di Programma  finalizzato alla programmazione e al finanziamento di
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il
25 novembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo
atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.  n. 1 – fog. 22;

      Visto l’art. 5, comma 1, di tale Accordo  stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di
uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D. L. 30..12.2009 n.
195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26;

      Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.12.2010 con il quale, ai
sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30.12.2009 n. 195, convertito con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010 n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il
sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’Allegato 1 all’Accordo di Programma
sopra citato, da  effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle
opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti
pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte  le
attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli
interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri
di sostituzione e di deroga di cui all’art. 17 della citata D. L. 30..12.2009 n. 195 e delle norme
ivi richiamate;
       Visto il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate “ulteriori disposizioni per
consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 195/2009, di  dotarsi di
una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse
all’attuazione degli interventi”, registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19
– fog. 343;
      Vista la delibera CIPE n. 8/2012 del 20.01.2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana al n. 121 del 25.05.2012;
     Visto l’art. 10 del decreto-legge 24.06.2014 n. 91, convertito con legge 11.08.2014 n. 116,
ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che “a decorrere dall’entrata in vigore del
presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di
competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento
delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico  individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero
dell’ambiente e della  Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell’articolo 2,
comma 240, della legge 23.12.2009 n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità
speciali”;
      Visto l’art. 10 del decreto-legge 24.06.2014 n. 91, convertito con legge 11.08.2014 n. 116,
a mente del quale “per l’espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente
della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche
indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la
finanza pubblica;
      Visto il Decreto Commissariale n. 51 del 10.02.2015 con il quale, ai sensi dell’articolo 10,
comma 2-ter del decreto legge 24.06.2014 n. 91, convertito con legge 11.08.2014 n. 116, è
stato nominato soggetto attuatore, cui viene delegato il sollecito espletamento delle procedure
relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati
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nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della
Regione Puglia, l’Avv. Andrea Falzone;
      Visto il Decreto Commissariale n. 454 del 31.07.2015 con il quale, ai sensi dell’articolo
10, comma 2-ter del decreto legge 24.06.2014 n. 91, convertito con legge 11.08.2014 n. 116, è
conformità nell’incarico di Soggetto Attuatore fino 31.12.2015 senza soluzioni di continuità,
l’Avv. Andrea Falzone;
     Visto il Decreto Commissariale n. 37 del 13.02.2013, con il quale è stato confermato RUP
dell’intervento identificato con codice FG041A/10 nel Comune di Serracapriola (FG)
“Completamento lavori di prevenzione del rischio idrogeologico del centro urbano, loc.
Vallone Don Ciccio – Progetto di Completamento”, il geom. Pasquale Pallamolla;
     Considerato il Decreto Motivato del Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune n. 169 del
05.02.2014 con cui si disponeva l’occupazione anticipata d’urgenza di cui all’art. 22- bis del
DPR n. 327/2001 delle aree oggetto di esproprio nel Comune di Serracapriola, nell’ambito dei
lavori con Codice identificativo intervento FG041A/10, CUP J95D12000120003;
     Visto il decreto Commissariale n. 748 del 17.12.2014 con il quale, nell’ambito
dell’intervento individuato con il codice  FG041A/10 “Completamento lavori di prevenzione
del rischio idrogeologico del centro urbano, loc. Vallone Don Ciccio – Progetto di
Completamento” è stato rimodulato il Q. T. E. nonché è stata impegnata la somma
complessiva di € 495.778,34 di cui € 10.432,70 per Acquisizione aree/Espropri/Procedura
espropriativa, necessaria per la realizzazione dell’intervento in questione;
    Visto che l’indennità di esproprio complessiva fissata dal RUP  in € 6.232,70, degli
immobili di proprietà delle ditte concordatarie occorsi per i lavori di cui all’intervento
identificato con il codice FG041A/70;
     Vista la richiesta di anticipazione  fatta alla Struttura Commissariale in data 23.03.2015
prot. n. 2109, da parte del RUP, per l’accredito della somma di € 4.986,16 pari all’80% del
totale di € 6.232,70 per il pagamento in acconto alle ditte concordatarie delle aree oggetto di
esproprio;
     Visto  il Decreto Commissariale n. 505 del 22.09.2015 con il quale è stato disposto il
pagamento di € 4.986,16 pari all’80% dell’indennità di esproprio alle ditte concordatarie di
cui al Decreto Motivato del Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Serracapriola n.
169 del 05.02.2014, per la realizzazione dei lavori di “Completamento lavori di prevenzione
del rischio idrogeologico del centro urbano, loc. Vallone Don Ciccio – Progetto di
Completamento”, Codice identificativo intervento FG041A/10, Comune di Serracapriola (FG)
CUP J95D12000120003;
     Visto che lo stesso decreto Commissariale n. 505/2015 disponeva che l’importo di €
4.986,16 avvenisse mediante mandato diretto sul conto di Tesoreria Unica n. 185823
intrattenuto presso la Banca d’Italia;
     Visto l’ordinativo di pagamento n. 1032 del 12.11.2015 della somma di e 4.986,16 emesso
dal Commissario Delegato – Contabilità Speciale, relativo all’acconto dell’80% dell’indennità
di esproprio di cui al suddetto D. C. n. 505/2015 per io lavori di “Completamento lavori di
prevenzione del richio idrogeologico del centro urbano, loc. Vallone Don Ciccio – Progetto di
Completamento” – cod. FG041A/10;
     Vista la documentazione inoltrata dalle ditte con la quale comunicano le coordinate
bancarie e copia dei documenti di riconoscimento per l’accredito delle somme a loro spettanti;
     Ritenuto di dover impegnare la complessiva somma di € 4.986,16
(quattromilanovecentottantaseieuro/16) così come sopra specificata;
     Ritenuto, altresì, di provvedere alla liquidazione della suddetta somma di € 4.986,16
relativa all’acconto dell’80% per l’indennità alle ditte concordatarie delle aree oggetto di
esproprio, ripartendo l’importo così come nella tabella innanzi specificata;

Determinazione SETTORE TECNICO n.71 del 22-03-2016 COMUNE DI SERRACAPRIOLA

Pag. 3



       Considerato che non ricorrono le condizioni per l’acquisizione del documento unico di
regolarità contributiva (DURC);
      Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;
       Visto lo Statuto Comunale;
       Visto i vigenti Regolamenti comunali di Contabilità e dei Contratti;

D E T E R M I N A
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono1.
integralmente richiamate anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 3, L. n.
241/90 costituendone motivazione;
Di impegnare la somma complessiva di € 4.986,16  (euro2.
quattromilanovecentottantaseieurovirgolasedici) pari all’80%  sul complessivo di esproprio
fissata in € 6.232,70 degli immobili di proprietà delle ditte concordatarie, occorsi per i lavori
di “Completamento lavori di prevenzione del rischio idrogeologico del centro urbano, loc.
Vallone Don Ciccio – Progetto di Completamento”, Codice identificativo intervento
FG041A/10, Comune di Serracapriola (FG)  CUP J95D12000120003;
Di imputare la suddetta somma di € 4.986,16 alla Missione 99 - Programma 1 - Titolo 7 –3.
capitolo 1180/0 ” del corrente esercizio finanziario anno 2016 in corso approvazione;
Di disporre e autorizzare l’economo al pagamento della somma complessiva di € 4.986,164.
(euro quattromilanovecentottantaseieurovirgolasedici) pari all’80% sul totale della somma
fissata in € 6.232,70, di cui all’art.2 del Decreto Commissariale n. 505/2015, a titolo d’identità
di esproprio spettante alle seguenti ditte proprietarie, così ripartito:
- Ditta catastale n. 1:

DI GIROLAMO  Antonio nato a Serracapriola il 20.10.1931, importo da corrispondere €
383,24 con accredito su IBAN: IT46X0101078650000042000033- Banco di Napoli;
DI GIROLAMO  Armando nato a Serracapriola il 05.01.1936, importo da corrispondere €
383,24 con accredito su IBAN:IT88H0101078650000042000065- Banco di Napoli;
DI GIROLAMO  Cira  nata a Foggia il 08.03.1960, importo da corrispondere € 201,98 con
accredito su IBAN: IT55F0101078650100000000577- Banco di Napoli;
DI GIROLAMO  Linda nata a Serracapriola il 18.11.1933, importo da corrispondere €
383,24 con accredito su IBAN: IT80W0101078650100000001448- Banco di Napoli;
DI GIROLAMO  Luigi nato a Serracapriola il 19.10.1921, importo da corrispondere €
383,24 con accredito su IBAN: IT05C0101078650100000000582- Banco di Napoli;
DI GIROLAMO  Mario nato a Serracapriola il 18.10.1938, importo da corrispondere €
383,24 con accredito su IBAN: IT83J0100513201000000002457- Banca Naz. del lavoro;
DI GIROLAMO  Paola Immacolata nata a Termoli il 26.11.1962, importo da corrispondere
€ 201,98 con accredito su IBAN: IT19Y0101078650100000000944- Banco di Napoli;

Ditta catastale n. 2:-
DE LUCA  Alfredo nato a Serracapriola il 16.06.1920, importo da corrispondere  €
60,667 con accredito su IBAN: IT12Z0101015720100000090105 – Banco di Napoli;
DE LUCA Irma nata a Serracapriola il 22.01.1927, importo da corrispondere €
60,667 con accredito su IBAN: IT12Z0101015720100000090105 – Banco di Napoli;
DE LUCA Velia nata a Serracapriola il 19.08.1924, importo da corrispondere €
60,666  con accredito su IBAN: IT64E0303278620010000001011 - Banca
CREDEM;

Ditta catastale n. 3:-
D’AMICIS Maria nata a Serracapriola il 01.05.1932, importo da corrispondere € 50,05
con accredito su IBAN: IT18U0101078650000042000030 - Banco di Napoli;
D’AMICIS Gianluca nato a San Severo il 02.11.1967, importo da corrispondere € 50,05
con accredito su IBAN: IT18U0101078650000042000030 - Banco di Napoli;
D’AMICIS Rossella  Doriana nata a Serracapriola il 02.04.1962, importo da corrispondere
€ 50,05 con accredito su IBAN: IT18U0101078650000042000030 - Banco di Napoli;;
D’AMICIS  Virginia nata a Foggia il 21.10.1958, importo da corrispondere € 50,05 con
accredito su IBAN: IT39N0200801779000100021469- UniCredit Banca;

Ditta catastale n. 4:-
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ORLANDO Arnaldo nato a Serracapriola il 25.02.1932- deceduto il 30.03.2004 e,
per esso, agli eredi:

PALMIERI Giovanna Carmela (moglie) nata a Serracapriola il 07.07.1936,  importo
da corrispondere € 773,40 con accredito su IBAN:
IT50Z0101078650100000000846-Banco di Napoli;
ORLANDO  Antonio Camillo (figlio) nato a San Severo il 18.07.1972, importo da
corrispondere  € 386,70 con accredito su IBAN:IT50F0760115700001013880214 –
Poste Italiane- Banco Posta;
ORLANDO Maria Virginia (figlia) nata Roma il 20.01.1961, importo da
corrispondere € 386,70 con accredito su IBAN:
IT50Z0101078650100000000846-Banco di Napoli;
ORLANDO Anna (figlia) nata a San Severo il 25.07.1963, importo da corrispondere €
386,70 con accredito su IBAN: IT50Z0101078650100000000846-Banco di Napoli;
ORLANDO  Fortunato (figlio) nato a S. Severo il 15.05.1965, importo da
corrispondere € 386,70 con accredito su IBAN:
IT50Z0101078650100000000846-Banco di Napoli;

di dare atto che la complessiva somma di € 4.986,16 (euro5.
quattromilanovecentottantaseieurovirgolasedici) è stata accreditata dalla struttura
commissariale sul conto della Tesoreria comunale, intestato al beneficiario Comune di
Serracapriola con accredito su: conto di tesoreria unica 0185823 – sez. 432  IBAN 0185823,
con ordinativo di pagamento n. 1032;
di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili6.
con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario per l’emissione dei relativi7.
mandati di pagamento, per l’apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura
finanziaria, diventando esecutiva con l’apposizione  del visto medesimo e al Commissario
Straordinario Delegato per la rendicontazione della spesa;
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo8.
Pretorioi comunale per 15 giorni consecutivi.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Bramante Raffaele)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D. L.vo. n. 267/2000 e al contenuto del
Principio contabile per gli Enti Locali n. 2 – Gestione nel sistema di bilancio – punto 73 il
quale dispone che la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei
servizi presuppone la conformità dell’atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale ,
regionale, statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal
responsabile del servizio finanziario deve limitarsi alla verifica della affettiva disponibilità
delle risorse impegnate esclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la
cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno esaminati.

Esprime parere Contrario di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria.

Serracapriola, lì  07-04-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to(POTENTE Antonio)

N.  del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

--------------

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal            al           .

Data

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo

Serracapriola
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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