COMU]YE

DI

CORTALE

PROVINCIA DI CATANZARO
SERVIZIO UFFICIO TECNICO
No
Gen.
ATTO DI LIQUIDAZIONE
N" 201 DEL t9.12.2012
OGGETTO: ORDINANZA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI No 3081/2000
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI PRE\TSTI DAL PIANO REGIONALE _ 20
STRALCIO _ LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE F'RANOSO DI .. SPILO''APPROVAZIONE BONARI COMPONIMENTI E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Premesso che:
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale no 20 del 14.02.2011, oltre ad approvare il
certificato di regolare esecuzione ,larelazione sul conto finale e gli atti di contabilità finale dei lavori di consolidamento
del costone franoso di " Spilo", - Ordinanza Presidente Del Consiglio Dei Ministri N' 3081/2000 athrazione degli
interventi urgenti previsti dal Piano Regionale - 2o Stralcio , redatti dal Direttore dei Lavori, Arch. Attilio Mazzei,lTbero
professionista da Settingiano, si autorizzava I'Ufficio ftnarziario ad emettere subito mandati di pagamento in acconto,
fino alla concorrenza di€ 13.722,36 pari alla somma residua sugli acconti corrisposti dalla Regione Calabria in conto del
hnanziamento a suo tempo concesso, rimandando il saldo ad awenuta erogazione da parte della Regione Calabria delle
somme necessarie;

- I'Ufficio finanziaúo con le somme disponibili ha proweduto ad emettere mandato di pagamento a favore dell'Impresa
EUROSTRADE S.R.L. da Maida, per saldo lavori eseguiti a tutto lo stato finale ed a favore dell'Arch AttihoMazzei da
Settingiano, per saldo competenze tecniche per Direzione lavori;

-

sono rimasti da liquidare le spettanze dowte ai proprietari dei terreni occorsi per
I'incentivazione all'Ufficio tecnico e le spese relativi agli oneri afferenti le espropriazioni;

la

rcalizzazione dei lavori,

Considerato che la Regione ha provveduto ad erogare a favore di questo Comune la rata di saldo sul finanziamento

a

suo tempo concesso;

- Visti gli atti di bonario componimento per la cessione dei terreni occorsi ad eseguire i lavori, sottoscritti con i seguenti

proprietari

a-

:

Alibrandi Amalia ,nataaCatanzaro il 15.04.1978 residente in Messina alla Contrada " ConcaD'Oro" Coop. "
La Gazzella" - Cod.Fisc. - LBR MLA 78D55 C352U , in qualità di proprietaria del terreno distinto in catasto al
foglio foglio 20 particelle 82 estesa nell'intero Ha 0.04.20 - 88 estesa nell'intero Ha 0.03.10 - 89 estesa
nell'intero

Ha

estesa

nell'intero Ha 0.16.40 - 97

estesa

nell'intero Ha 0.04.80 - 98

estesa

nell'intero Ha 0.04.70

- 103 estesa nell'intero Ha 0.00.33 - 104 estesa nell'intero Ha 0.00.56 - 174 estesa nell'intero Ha 0.01.10 - 296
407
estesa nell'intero Ha 0.03.80
estesa nell'intero Ha 0.51.10 - 310 estesa nell'intero Ha0.03.20
0.02.20 - 536
0.08.10 - 534 estesa nell'intero
estesa nell'intero Ha 0.01.90 - 533 estesa nell'intero

Ha

-326

Ha

-

nell'intero Ha 0.38.10 ( ricadente nZ.T.O. di tipo E);
Cefalì Francesca Romana , nato a Roma il 01.05.1962, residente in Roma alla Via Palmiro Togliatti - Cod.
Fisc.- CFL FNC 62E41 H50lN - in qualità di proprietaria del rudere di fabbricato ( vecchio mulino ad acqua)
distinto in catasto al foglio 19 particella 517, estesa nell'intero mq. 70, ( ricadente in Z.T.O. di tipo E) ;
Mungo Domenico , nato a Cortale 11 12.05.1942, residente in Cortale alla Via C. Battisti - Cod. Fisc.- MNG
DNC 42E12 D049W - in qualità di fittavolo - conduttore , del terreno disÌinto in catasto al foglio 20 particelle
estesa

bc-

82, 88, 89 e 310;

Considerato che occorre procedere all'approvazione degli atti di bonario componimento e cessione volontaria sottoscritli
con i suddetti proprietari, nonché alla liquidazione delle relative indennità;

VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia;
r VISTA la legge 07.08.1990, n" 241;
o VISTO il D.lgs 18.8.2000, no 267, recante, " Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali "
o VISTO il D.lgs n" 16312006 e successive modificazioni ed integrazioni;

o

vISTO il Regolamento dei lavori pubblici approvato con D.P.R. n"20712010,

;
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SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.lgs 18.08.2000, n" 267,

APPONE
Il Visto di regolarità contabile

e

ATTESTA
La copertura frnanziaia della spesa
L'impegno contabile sarà registrato sulf intervento e capitolo di cui sopra.
CoÉale, n19J2.2012

IL RESPONSABI

DEL SETTORE
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