COMUNE DI MUSSOMELI
(Provincia di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227
PEC: comunemussomeli@legalmail.it
UFFICIO ESPROPRI

COPIA
REG. AREA N. 315 /2014 - REG.GEN. N. 730 DEL 23.10.2014
OGGETTO: Liquidazione per l’occupazione temporanea, non preordinata all’esproprio, di
terreni occorrenti per l’esecuzione di lavori nel cimitero comunale – Ditta Geraci Luigi.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventitrè del mese di ottobre
PREMESSO:
CHE con delibera Commissariale n.17 del 31.10.2010 è stata approvata la variante al Piano
regolatore del cimitero comunale che prevede la realizzazione di nuove tombe gentilizie;
CHE con ordinanza dirigenziale n.32 del 13.09.2011 per l’esecuzione dei lavori nel cimitero
comunale si è provveduto all’occupazione a favore del comune di Mussomeli di alcuni terreni per
un periodo di n.3 anni ed è stata determinata l’indennità di occupazione per un ammontare di €
974,61;
CHE con ordinanza dirigenziale n.52 dell’11.09.2014 è stata prorogata l’occupazione per un
ulteriore periodo di n.3 anni ed è stata determinata l’indennità di occupazione per un ammontare
di € 974,61;
CHE con determinazione dirigenziale R.A. n.263 R.G. n.661 del 25.09.2014 è stata impegnata la
somma complessiva di € 1.949,22 spettante alle ditte interessate, per l’occupazione di alcune aree
del cimitero comunale per il periodo dal 19.09.2011 al 20.09.2017;
VISTA la nota assunta al prot. n.22101 del 3.10.2014 con la quale la ditta Geraci Luigi
trasmesso l’accettazione delle indennità offerte;

ha

CHE dalla documentazione prodotta dalla suddetta ditta accettataria risulta: Che “il terreno
oggetto della procedura di occupazione è nella sua piena e libera proprietà e non gravato da alcun
diritto reale di terzi”;
CHE ciò stante si può procedere alla liquidazione di cui trattasi;
VISTI gli artt. 49 e 50 del T.U. sugli espropri (D.P.R. n.327/2001);
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “ordinamento amministrativo deli enti locali nella Regione
siciliana”;
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VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1) di liquidare la somma di € 465,66 al Sig. Geraci Luigi nato a Mussomeli il 5.2.1939 e ivi
residente in Via Minneci n.10 - C.F.: GRC LGU 39B05 F830K relativa all’occupazione, non
preordinata all’esproprio, di un’area per l’esecuzione di lavori nel cimitero comunale per il periodo
dal 19.09.2011 al 20.09.2017.
2) la somma di € 465,66 graverà sull’intervento 2.10.05.01 “Acquisizione di beni immobili relativo
al servizio necroscopico e cimiteriale” giusta impegno assunto con determinazione dirigenziale
R.A. n.263 R.G. n.661 del 25.09.2014.
3) di dare atto che il presente provvedimento di liquidazione viene assunto nei limiti di cui al
comma 2 dell’art.163 comma 2 del D. Leg.vo 267/2000 trattandosi di pagamento relativo ad
obbligazioni già assunte.
4) di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la registrazione,
l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l'invio al servizio economico
finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
F.to (Ing. Carmelo Alba)

Controllo di regolarità contabile e attestazione di
copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151,
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la
regolarità contabile e la copertura finanziaria della
presente determinazione.

Mussomeli, _____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE
.

