COPIA DPO
REG. AREA N. 214

/serv__________/ REG.GEN. N. 667

OGGETTO: Nulla Osta allo svincolo delle indennità di esproprio in favore della Sig.ra Cuiuli
Immacolata
Lavori di “Manutenzione straordinaria di un tratto di strada per la realizzazione di un
nuovo tratto di accesso agli Istituti superiori.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP., MANUTENZIONE E PATRIMONIO
L’anno duemilatredici, il giorno sedici del mese di settembre
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale R.A. n.38 R.G. n.186 del 7.4.2010 con la quale è
stato disposto il deposito presso la Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze di
Caltanissetta delle indennità di esproprio per i lavori di “Manutenzione straordinaria di un tratto di
strada per la realizzazione di un nuovo tratto di accesso agli Istituti superiori” in favore della ditta
Morreale Angelo per un importo di € 736,38;
CHE la costituzione del deposito definitivo è avvenuta in data 5.10.2010 con n. nazionale 1140475,
n. provinciale 147092;
VISTA la nota prot. n. 11017 del 22.05.2013 relativa alla richiesta di svincolo delle somme
depositate avanzata dalla Sig.ra Cuiuli Immacolata coniuge del de cuius Sig. Morreale Angelo e
delegata dai propri figli per la riscossione delle somme depositate;
VISTA, altresì, la documentazione prodotta dalla quale si evince che legittimi eredi sono i Sigg.
Cuiuli Immacolata, Morreale Giuseppe, Pantaleone e Rosalia e le dichiarazioni dalle quali si rileva
che l’immobile in catasto al Fg. 42 P.lla 821 di mq. 184, oggetto del procedimento espropriativo era
nella loro piena e libera comproprietà, non gravato da alcun diritto reale di terzi;
RITENUTO che nulla osta allo svincolo della somma complessiva di € 736,38 oltre gli interessi
maturati e maturandi, autorizzando la Direzione Territoriale di Caltanissetta a pagare il relativo
importo in favore della Sig.ra Cuiuli Immacolata;
VISTA la certificazione urbanistica dalla quale si rileva che l’area oggetto di esproprio alla data
d’immissione in possesso del 28.05.2008 ricadeva in zona Piano di edilizia economica e popolare;

VISTA la L.R. 11.12.91 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme
di cui al T.U. approvato con Decreto lgs 18 agosto 2000, n. 267, in virtù del recepimento dinamico
contenuto nella citata L. R. N°48/91;
VISTA la L. R. 3.12.1991 n. 44, così come modificata dalla L.R. n. 23 del 5.7.1997 e dalla L.R. n.
30 del 23.12.2000;
VISTO il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
1) Autorizzare lo svincolo della somma complessiva di € 736,38 oltre gli interessi maturati e
maturandi, depositata dal Comune di Mussomeli presso la Direzione Territoriale dell’Economia e
Finanze di Caltanissetta con n.1140475 del 5.10.2010, in favore della Sig.ra Cuiuli Immacolata
nata a Limbadi (VV) il 9.5.1955 e ivi residente in Corso Umberto I s.n. C.F.: CLU MCL 55 E49
E590J.
2) Dare atto che la somma di € 736,38 è soggetta alla ritenuta del 20% a titolo d’imposta in quanto
l’area ricadeva, alla data dell’immissione in possesso, in zona Piano Edilizia economica e popolare
ai sensi art. 35 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327.
3) La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa
sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni, sul sito informatico del Comune, inserita nella
raccolta delle determinazioni dirigenziali.

F.to IL RESPONSABILE AREA LL.PP., MANUTENZIONE E PATRIMONIO
(Ing. Carmelo Alba)

