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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
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Oggetto:
Liquidazione indennità di espropriazione a seguito atto di Cessione volontaria e
trasferimento di immobile in conseguenza di procedura espropriativa.(DPR
0810612001,n.321 e ss.mm.ii.) Lavori di "Prontozione e valorizzazione del patrimonio delle
attività culturali nel campo dell'arte e dell'architettura conternporanea"-Po FESR
2007 n013 Lirìea intervento 3.1.3.3- D.D.C.n"2307 del 07108120l3-ditta-Shiaffino
Santina .CUP:8321 I 0000050002

Pnr:lrpss(l:
- clte con Bando del 2910612010 pubblicaro si dava Ia possibiliLà di avanzare ricliiesta di finanziamento

relativa alla linea di intervento 3.1.3.3 Sviluppo di servizi culturali al territorio e alla produzione
artistica e artigianale che opera nel carnpo dell'artc e dell'arch itettura contemporanea;

- che il Comune di Montaguareale, intendendo paftecipare al bando di cui sopra, è addivenuto nella
detertninazione dì redigere il progetto e di partecipare in ATS con l'Associazione il Sipario, a seguito di
avviso pubblicato all'albo dell'ente owero sul sito istituzionale del Comune di Montagnareale,

- che per il suddetto progetto, dell'importo corlplessivo di C 344.301,33, è stata avanzata richiesta di
frnanzìamento all'Assessorato Regionale dci Beli Culturali e dell'Identità Siciliana;

- chc con Decteto del 23 nraggio 2012, pubblicato sulla GURS n. 50 del 23llll20l2, il progeîto in
oggetto indicato è stato irìserito nella gladuatoria di rnerito;

- che con D,D.G. n.2301 del 710812013, accluisito al protocollo di questo coulune con e-mail di posta
certificata@indata|5l|0l20|3,èstatatIaSmeSSalanotaprot.
n. 34993/13 con la quale si comunica I'avvenuta approvazione del progetto esecutivo dell'importo
complessivo di € 344.30 1,3 3 e la prenotazione d'impegno delle somrne a va lere sul capitolo 776073;

- cfre a seguito espietamento di tutte Ie procedure tecnico-Amministrative di legge, in data 1210312014 e
successive in data 20/0312014, 2110312014, 1010412014, 0210512014, 0510512014, si sono svolte Ie
operazioni di gara e che a seguito delle procedure di legge, si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria
dei lavori all'impresa "MONDELLO Costruzior.ri S.r.l." con sede in via San Francesco di Paola, no3 -
98060 -S. Angelo di Brolo (ME) con il ribasso del 33,891l% corispondente ad un ribasso a base d'asta
pari ad € 99.502,20 di cui 2.971,34 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 42.610,82 (pari al
42,824%) per incidenza rrano d'opera non soggetti a ribasso, ed € 53.920,04 per lavori soggetti a ribasso
e pertanto per I'irnporto contrattuale di € 8l,228,10;

- che con Detertnina del I{UP n. 219 del 25.06.2014 è stata eseguita I'approvazione definitiva delle
risultanze di gara lavori di "Intervento di promozione e valorizzazione del patrimonio delle attività
culturali nel campo delì'arte e dell' architettura conternporanea - Recupero e conservazione frantoi e
palmenti..."- D.D.G. n. 2307 del0710812013 - Capitolo 776073 importo complessivo finanziamento di €
344.301,33- fondi del P.O. FESR Sicilia 2007/ 2013 linea di intervento 3,I.3.3 per l'impofto contrattuale
di € 81.228,10;

- clre in data 1411012014 rep. 1.160 è stato stipulato il
1532 del24110/2014 Serie l'f, per I'impofto contrattua

- che in data 20110/,2015 è stato redatto il verbale dico
- che con delibera dclla c.M. N. 5l del 13.07.2015 è

relativa ai lavori di Montagnareale (ME) - PO FESR 2007/2013 - Linea 3.1.3.3 - Intervento di
promozione e valorizzazione del patrimonio delle attività culturali nel campo dell'afe e dell'architettura
cortemporanea - Recupero e conservazione frantoi e palmenti...con allegato schema atto di
sottomissione e verbale di concordarnento nuovi prezzi successivamente îornalizzato h data3llT/2015
e registrato a Patti il 7 /0812015 al n" 378 Serie 3, per ur'ì nlrovo impofto contrattuale 84.482,29 oltre iva;

- che a seguito f'Lrltimazione dei lavori avvenuta i dats,1610712015 e che in data I l/08/2015 prot. n.8276
è stata trastnessa la contabilità finale comprensiva del certificato di ultimazione lavori, certificato di
regolare esecuziore e stato linale rcdatti ìn data 08/08/2015;

- Che il Cornune espropriante ha eseguito i lavori in oggetto, previsti nel progetto esecutivo approvato
assieme al relativo piano particellare degli imrnobili da espropriare e all'elenco delle ditte, con
provvedimento di Giunta Municipale N' 89 del2610712013 esecutivo.

- Che con gli stessi atti deliberativi sopra richiamati i lavori vennero dichiarati di pubblica utilità,
indifferibili ed urgenti;

- Che con nota prot. n' 8l I del 1510212013 è stato dato awiso dell'avvio del procedirnento dell'esproprio
degli immobili occorrenti per I'esecLrzione dei lavori dicui all'oggetto, con allegato piano parcellare con



relativo calcolo della dovuta prevista indennità, notificata in data 1510212013 alla Signora Schiaffino

Santa nata a Montagnareale ll l3ll0ll947,la quale dichiara che intende awalersi della facoltà di

convenire la cessione volontaria degli immobili ai sensi dell'art. 45 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.Legs.27 dicembre 2002, n" 302.
Che per l'esecuzione dei lavori sono stati occupati degli immobìlì di proprietà della ditta esproprianda, la
quale in data 2011012014 ha dichiarato di cedere volontariamente al Comune di Montagnareale gli
immobili espropriati convenendo di sottoscrivere convenzione per la Cessione volontaria degli immobili
necessari per i favori di "Promozione e valorizzazione del patrimonio delle attività culturali nel campo
dell'afte e dell'architettura contemDoranea".
Che l'art.40 e 4l del D.P.R.327/2001e successive modifiche ed int. apportate dal D.Lgs n"30212002,
stabiliscono il criterio di determinazione delle indennità degli immobili e conferma la potestà del-
l'espropriato di convenire la cessione volontaria con i benefici previsti dal secondo comma dell'art.45
del citato D.P.R. 327 e ss. mm. ir.;
Che, giusto parere del Consiglio di Stato N. 809 del 16.04.86, le norme sulla determinazione della inden-
nità sono autonome rispetto a quelle che disciplinano la procedura le quali pertanto sono rimaste in vigo
re nella loro inlerezza;
Che Ia ditta esproprianda ha dimostrato la libera e legittima proprietà dell'immobile come da documenti
in atti giusta dichiarazione di successione del 3011212002 registrata all'Agenzìa Delle Entrate Ufficio
Locafe di Patti rl 2910112004 n' 35 Vol. 213 e che pertanto, si e proceduto alla stipula dell'atto di
cessione volontaria ed al trasferimento oneroso degli immobili;
Vista l'istanza di accreditamento somme inoltrata all' Assessorato Regionale ai Beni Culturali con
relativa attestazione di spendibilità giusta nota protocollo 9071 del 1710912015 per € 152.903,23;
\4sto l'Ordinativo di Accreditamento no 02 del 10/11/2015 - Capitolo 176082 - Impegno nr. I 1 -
Anno 2015 esercizio 2015 dì € 150.909,49, disposto dall'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e

dell'Identità Siciliana - Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, attraverso il
portale web;
lsaminata la relativa documentazione giustificativa;
Visti iregolamenti comunali e quelli degliEE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMINA
di dare mandato al Funzionario Delegato dell'Ente, di provvedere ad emettere il relativo Ordinativo di
Pagamento per la somma complessiva di € 21.340,00(€ventunomilotrecenîoquaranta/00),a valersi
sull'Ordinativo di Accreditamento no 02 del 10/11/2015 - Capitolo 776082 - lmpegno nr. l1-
Anno 2015 esercizio 2015, disposto dall'Assessorato Regionalc dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana- Dipartimento Regionale dei Beni Culturalie dell'ldentità Siciliana, attraverso il portale web.
ll pagamento dovrà essere disposto in favore della ditta Schaffino Santina, nata a Montagnareale il
1311011947 ed ivi residente in via Vittorio Emanuele, n.22 - c.a.p.98060 Montagnareale (ME) - Cod.
Fisc. SCHSTN47R53 F395Q, da effettuarsi mediante accredito sul conto corrente bancario di cui per
opportunità di îiservatezza se ne specificheranno le coordinate con la nota di trasmissione della
presente. Il pagamento è da intendersi a saldo per il pagamento complessivo dell'indennità di esproprio
dell'immobile sito in Via Valloncello piano terra adibito ad antico palmento;
di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo
Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.
ll presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del responsabile del servizio economlco-
finanziario, in conformità alla legge 142190 e successive modificazioni.
L'allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effettì delÌ'art.18 del D.L.8312012,
verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link "Trasparenza amministrazione
aperta" contestualmente alla pubblicazione della presente
Montaenareale.li

all'albo on-line del Comune.

n Sind Tecnica

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del
finanziaria della
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