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COPIA DETERMINA N. 253/T DEL 26/10/2022 

OGGETTO: Lavori di ricerche idriche nel territorio di Alì - Perizia di Variante n. 3 

(Adeguamento Esprori Finale). 

Accertamento indennità di esproprio e Liquidazione alla ditta Crocetta Carmelo. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 392/41UT del 03/02/2006 regolarmente notificato 

mediante affissione all’Albo Pretorio dal 13/02/2006 al 15/03/2006 con il quale veniva comunicato 

l’elenco dei beni da espropriare e l’importo della relativa offerta indennità spettante; 

VISTA la Perizia di Variante e Suppletiva n. 3 (Adeguamento indennità Finali) approvata con 

Delibera di Giunta Municipale n. 82 del 10/11/2009 dalla quale si evince che il piano particellare ed 

elenco ditte ha subito notevoli variazioni e con la stessa veniva dichiarata la pubblica utilità dei lavori 

in premessa; 

VISTI i tipi di frazionamento ed inserimento in mappa dei terreni, occorsi alla realizzazione 

dell’opera, redatti dalla Direzione Lavori per tramite il suo delegato Geom. Andrea Giacoppo ed 

assunti agli atti di questo Ente il 20/09/2012 con nota n. 3105/551UT; 

ACCERTATO CHE in data 03/11/2012 è divenuto efficace il provvedimento n. 174/T del 

17/10/2012 di presa d’atto dei tipi di frazionamento dei terreni occorsi alla realizzazione delle opere 

di cui in oggetto, e pertanto, bisogna procedere a comunicare agli interessati le variazioni apportate al 

piano particellare ed elenco ditte; 

VISTO l’art. 20 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, come modificato dal D. Lgs. n. 302 

del 27 dicembre 2002; 

VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 10/01/2022 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé stesso, 

in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica e dei rispettivi servizi, ai sensi 

dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/200; 

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 

all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù dell’art. 

53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale sull’ordinamento degli 

uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 18/05/2004 e modificato con 

delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013; 

VISTA la nota prot. n. 8124 del 17/12/2018, con la quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Alì 

ha richiesto il riaccredito e l’erogazione del contributo concesso, per un importo complessivo pari a €. 

30.308,67 per il pagamento saldo espropriazioni – Comune di Alì, relativamente ai lavori di cui in 

oggetto; 

ACCERTATO che l'Assessorato Regionale dell'Emergenza dei Servizi di Pubblica Utilità - 

Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti ha provveduto all’erogazione della somma a saldo richiesta in 

data 13/06/2019;  

RICHIAMATE le determinazioni del Responsabile dell’Area Tecnica notificate ai proprietari 

interessati, con le quali veniva offerto l’indennità definitiva di espropriazione da corrispondere agli 

aventi diritto; 
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CONSIDERATO CHE il procedimento di pagamento dell’indennità provvisoria accettata è regolato 

dall’art. 26 del testo unico n. 327/2001, il quale prevede: 

 al comma 1 che, trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto determinativo 

dell'indennità provvisoria, l’autorità espropriante ordina che il promotore dell’espropriazione 

effettui il pagamento delle indennità che siano state accettate; 

 al comma 1-bis, che l’autorità espropriante ordina il pagamento diretto dell'indennità al 

proprietario nei casi di cui all'art. 20, comma 8); 

 al comma 2, che l’autorità espropriante può ordinare altresì il pagamento diretto dell’indennità 

al proprietario, qualora questi abbia assunto ogni responsabilità in ordine a eventuali diritti dei 

terzi, e può disporre che sia prestata una idonea garanzia entro un termine all'uopo stabilito; 

ACCERTATO CHE il proprietario di seguito descritto ha condiviso la suddetta indennità, come 

risulta dalle apposite dichiarazioni in atti; 

CHE gli stessi proprietari hanno attestato la piena e libera proprietà del bene mediante apposite 

autocertificazioni; 

ACQUISITA la documentazione comprovante che i beni sotto elencati sono liberi ed esenti da 

ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli; 

RITENUTO, pertanto, poter procedere al pagamento del saldo dovuto alla ditta catastale 

summenzionata; 

CONSTATATO CHE le indennità da depositare e quelle da pagare sono comprese nelle somme in 

progetto e precisamente tra quelle a disposizione; 

VISTO l’art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il D.P.R. n.327 del 08/06/2001, ss.mm.ii.; 

VISTE le leggi 22/10/1971 n. 865 - 28/01/1977 n. 10 - 03/01/1978 n. 1; 

VISTA la Legge Regionale 10/08/1978 n. 35; 

VISTA la Legge Regionale 29/04/1987 n. 21; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. DI LIQUIDARE al sig. Crocetta Carmelo, nato il 11/11/1965 a Fiumedinisi (ME) codice fiscale 

CRC CML 65S11 D622M residente in contrada S. Ugo - 98020 Alì (ME), quale titolare della 

nuda proprietà, l’importo pari a €. 781,95 (euro settecentoottantuno/95) quale indennità definitiva 

di esproprio delle particelle identificate catastalmente al foglio di mappa n. 5, part. n. 166 e foglio 

di mappa n. 6 part. n. 368 per l’esecuzione dei “Lavori di ricerche idriche nel territorio di Alì”. 

3. DI DARE ATTO CHE il superiore importo di €. 781,95 è imputato al Codice 08.01.2.205 

Capitolo 3155 Impegno 723/RR.PP.2021 del bilancio comunale esercizio finanziario 2022.  

4. DI TRASMETTERE copia della presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti 

consequenziali di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72 art. 

17 - ter. 

5. DI PUBBLICARE la presente Determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli 

effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 - “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di 

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”. 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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COPIA DETERMINA N. 253/T DEL 26/10/2022 

OGGETTO: Lavori di ricerche idriche nel territorio di Alì - Perizia di Variante n. 3 

(Adeguamento Esprori Finale). 

Accertamento indennità di esproprio e Liquidazione alla ditta Crocetta 

Carmelo. 

 

************************************************************* 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

APPONE  

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito 

dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000 

ATTESTA 

che la complessiva somma pari a complessiva somma di €. 781,95 al Codice 08.01.2.205 Capitolo 

3155 Impegno 723/RR.PP.2021, disponibile nel bilancio comunale 2022.  

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 26 ottobre 2022 

            

 

                  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

Determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ 

dal _____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

 

 

il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 

F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Gaetano Russo 

________________________ 


