COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.485 del 14/5/2012
ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°113 del 30/4/2012
Oggetto: imposizione di servitù di acquedotto in una porzione di terreno in c/da
Capreria di proprietà della sig.ra Sanfilippo Giuseppa.
Anticipazione straordinaria all’Economo comunale per spese di
registrazione, trascrizione e rogito contratto.
Anno 2012
L’anno duemiladodici il giorno trenta del mese di aprile
stanza

alle ore ////////// nella sua

Il Dirigente U.T.C.
Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.
83/2006.
Vista la deliberazione consiliare n°60 del 31/8/2011 di approvazione bilancio.
Vista la determinazione sindacale n.38 del 24/8/2011.
Vista la proposta di seguito riportata;

DETERMINA
Di anticipare all’Economo comunale la somma di €.1.020,35 necessaria per
le spese di registrazione e rogito del contratto per l’imposizione di servitù di
acquedotto da sottoscrivere con la sig.ra Sanfilippo Giuseppa inerente una porzione
di terreno di mq 125, sito in c/da Capreria contraddistinto dalla particella n.231,
fgl.42, da impegnare al cap.11260 denominato “anticipazione fondi per il Servizio
Economato” imp.n°________.
Di impegnare la somma di €.1.020,35 come segue:
€.420,33 al cap.980 imp.n°______________
€.600,00 al cap.1591 imp.n°_____________,
Di stabilire che l’Economo comunale rimborserà la suddetta somma a
presentazione di rendiconto tramite reversale sul cap.495 denominato “recupero
somme anticipate all’Economo” acc.to n°______.
Di dare atto che la spesa rientra nei limiti dei dodicesimi degli stanziamenti
previsti.
Il Dirigente U.T.C.
(Arch.Salvatore Di Vincenzo)
ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto
dal 4° comma art.151 D.L.gs. 267/2000 e al comma 3° dell’art.163 D.L.gs. 267/2000.
Il Responsabile del servizio finanziario

Dott.Rosario Zarbo

Premesso che:
con ricorso avanti il Tribunale Regionale delle acque pubbliche la Sig.a
Sanfilippo Giuseppa, ha promosso azione di accertamento del risarcimento dei
danni che aveva subito a causa della posa in opera sul suo fondo di tubature
interrate nel procedimento espropriativo per i lavori di completamento della rete
idrica di Marina di Palma e Capreria;’
con la sentenza n. 881/2011 il Tribunale Regionale delle acque pubbliche, in
parziale accoglimento della domanda della ricorrente, ha condannato il Comune al
pagamento in favore della Sig.a Sanfilippo Giuseppa, della complessiva somma di €.
7.079,54 oltre interessi al tasso legale dalla data della decisione (22.giugno 2011)
al soddisfo ed alla refusione delle spese di giudizio, liquidate d'ufficio in complessivi
€ 4.200,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
con deliberazione n.15 del 8 marzo 2012 il Consiglio comunale ha
riconosciuto il debito fuori bilancio nei confronti della sig.ra Sanfilippo Giuseppa,
ha autorizzato il Dirigente a stipulare il contratto per l’imposizione di servitù di
acquedotto ed ha stabilito che alla liquidazione ed al pagamento delle somme
dovute si procederà con successivo atto, contestualmente alla stipula del contratto.
Considerato che :
sono state completate le procedure propedeutiche alla stipula dell’atto di
compravendita;
occorre pertanto impegnare la somma di €.1.020,35 necessaria per le spese di
stipula, registrazione e trascrizione del titolo all’Agenzia delle Entrate;
Ritenuto di dovere anticipare all’Economo comunale la somma di €.1.020,35 al fine
di provvedere a quanto sopra;
Visto l’art.5 del vigente regolamento di economato.
PROPONE
Di anticipare all’Economo comunale la somma di €.1.020,35 necessaria per
le spese di registrazione e rogito del contratto di imposizione di servitù di
acquedotto da sottoscrivere con la sig.ra Sanfilippo Giuseppa per una porzione di
terreno di mq 125, sito in c/da Capreria contraddistinto dalla particella n.231, fgl.
42.
Il Responsabile del Servizio
Arch. F. Lo Nobile

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per
giorni 15 consecutivi

dal _________ al ____________

IL MESSO COMUNALE

__________________________

Dalla Residenza Municipale, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE_________________________
E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

