
COPIA  DPO 
  
REG. AREA N.219/serv__________/ REG.GEN. N. 697  
 
OGGETTO : Impegno e liquidazione spesa per registrazione, trascrizione e voltura relativa alla 
pronuncia di esproprio per i Lavori di “Manutenzione straordinaria di un tratto di strada e 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 duemiladodici, il giorno diciassette del mese di  Ottobre 
 
 
PREMESSO che si dovrà procedere all’emissione del decreto definitivo di esproprio delle aree 
occorse per i lavori di cui in oggetto; 
 
CONSIDERATO che: 
- per la Registrazione, occorre versare all’Ufficio delle Entrate di Mussomeli, a mezzo delega, a 
ditta catastale (N.2) la somma di € 168,00 quale imposta di registro;  
- per la Trascrizione, del suddetto atto occorre versare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari 
di Caltanissetta la somma complessiva di € 35,00 a Ditta;   
- per la Voltura all’Ufficio del Territorio di Caltanissetta , ai sensi L. n. 1149 del 25.11.1967, gli atti 
sono esenti dai diritti catastali; 
- per la Pubblicazione del decreto definitivo sulla Gurs occorre versare la somma di € 140,00 + € 
1,30 per spese postali per complessive € 141,30;  
 
RITENUTO, pertanto, di impegnare le somme necessarie; 
 
VISTA la L.R. 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazione comprendenti le norme di 
cui al T.U. approvato con Decreto Lgs 18.8.2000, n.267, in virtù del recepimento dinamico 
contenuto nella citata L.R. n.48/91; 
 
VISTO l’art. 33 del vigente regolamento di contabilità; 
 

D E T E R M I N A 
Per le causali espresse in narrativa: 
 
1) Impegnare e liquidare la somma complessiva di € 547,30 per la pronuncia di esproprio relativa ai 
lavori “Manutenzione straordinaria di un tratto di strada e per la realizzazione di un nuovo tratto di 
accesso agli istituti superiori” come segue: 



- € 336,00 (€ 168,00 x N.2 Ditte) a mezzo delega a favore dell’Ufficio delle Entrate di Mussomeli 
quale imposta di registro per la registrazione della Determinazione Dirigenziale di esproprio 
definitivo;   
- € 70,00 quale tassa ipotecaria da versare a mezzo delega alla Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di Caltanissetta; 
- € 141,30 da versare sul c/c postale n.00296905 intestato a: Regione Siciliana – Gazzetta Ufficiale  
Inserzioni – Via Caltanissetta n.2/E – 90141 Palermo per la pubblicazione sulla GURS. 
 
2) La somma complessiva di € 547,30 sarà prelevata dall’Intervento 1.01.08.08 “Oneri straordinari 
della gestione corrente relativo al servizio altri servizi generali”.  
 
3) Dare atto che la spesa di che trattasi rientra nei limiti dei commi 1 e 3 dell’art.163 del D. L.vo  n. 
267 del 18.08.2000 in quanto non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi. 
 
4) 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, ed è esecutiva con l’apposizione del visto del 
Responsabile dell’Ufficio Finanziario attestante la regolarità contabile. 
 
 
                       Il Responsabile Area LL.PP., Manutenzione e Patrimonio 
        F.to (Arch. Mario A. Cernigliaro) 
 
Visto: Si dichiara la regolarità contabile 
     e si attesta la copertura finanziaria 
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
 F.to (Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione) 


