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Reg. Generale no 184 
del 09/08/2017 

PREMESSO: 

COMUNE DI 1\-IAL V AGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

AREA TECNICA 
Cod. fisc 87000230836 Pm1.LV.A. 004267108J6 

Tol. 0942 964003 Fax 0942 9641 72 
area. tecnica @comune malvagna. go v .i t 

www.comunemalvagna.gov.it 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE A SALDO 
INDENNITA' DI ESPROPRIO PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI 
DI COSTRUZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE - VIA DI FUGA 
DELL'ABITATO NEL COMUNE DI MALVAGNA. 
Cod. C.I.G.: ZF81F9El63 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

CHE con delibera eli Gitmta Municipale n. 108 del 20/05/1988, esecutiva ai sensi eli legge, veniva 

approvato il progetto esecutivo originario dei lavori di costruzione della circonvallazione del centro abitato e con 

cui si elichiarava la pubblica utilità, inelifferibilitlt ed urgenza delle opere; 

CHE con Orclinanza Sindacale n. 8 del 13/08/1988 si avviava il proceclimento espropriativo e veniva 

disposta l'occupazione d'urgenza per la realizzazione dei lavori di costruzione della circonVallazione del centro 

abitato a cui hanno seguito. i relativi verbali di immissione in possesso, nonché gli stati di consistenza del 

02/09/1988 per le elitte risultanti nel Piano Particellare eli Esproprio; 

CIIE con delibera eli Giunta Municipale n. 10 del 13/02/2013 è avvenuta la nuova approvazione del 

progetto per le opere di: '"co1npletamento della Circonvallazione del centro abitato da servire co1ne via di fugan 

da parte eli codesta Amministra,ione giusta validazionc redatta dal R.U.P. con nota n°401 del 11.02.2013 a 

seguito eli Conferenza dei Servizi indetta con prot. 3545 del 6.12.2012 e pareri positivi rilasciati dagli enti 

sovraterritoriali: Soprintendenza BB.AA.CC. con nota n 785/9 4270-12U del 7.02.2013, Provincia Regionale con 

nota n°79 del 08.01.2013, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste con nota n° 3870 dell0.012013 ed Ufficio del 

Genio Civile con parere reso in sede di conferenza; 

CHE ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 8 giugno n. 327/2001, Testo Unico delle elisposizioni legislative e 

regolamentari in materia eli espropriazione per pubblica utilità, costituisce elichiarazione eli pubblica utilità 

l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di che ttattasi e pertanto con il predetto atto è stata dichiarata 

relativa pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei "lavori eli completamento della circonvallazione del centro 

abitato da servire c01ne via eli fuga"; 

CHE con Orclinanza Sindacale n. 11 del 07/05/2015 ai sensi dell' ex art. 22-bis del Testo Unico in 
materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 32 veniva ordinata 
l'occupazione d'urgenza dei beni immobili siti in questo Comune, riportati nel piano particellare di esproprio 
relativo al progetto dei lavori sopra menzionati e veniva altresì determinato in via provvisoria, secondo le 
elisposizioni legislative e regolamentari in materia eli espropriazioni per pubblica utilità art.22 bis.1, l'indennità eli 
espropriazione spettante ai proprietari dei beni previsti per la realizzazione del progetto, giusto allegato piano 
particcllarc di esproprio, ove sono indicati gli importi, le modalità di calcolo ed i tneccanismi di maggiorazione in 
caso di condivisione dell'indennità e cessione volontaria; 

CHE tale opera è nata dall'esigenza eli realizzare una via eli fuga inelispensabile per scopi eli protezione 
civile; 

Visto il Decreto di finanziamento del progetto emesso da parte del Dirigente Generale del Dipartimento 
della Protezione Civile D.D.G n° 297 del 06.08.2014, 

Visto il Piano Particellare di Esproprio allegato al progetto redatto dall'U.T.C. relativa ai "lavori di 
completamento della circonvallazione del centro abitato da servire come via di fuga" nel Comune di Malvagna 
approvato in linea amministrativa con delibera di Giunta Municipale n. 10 del 13/02/2013 esecutiva ai sensi eli 
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Vista la nota prot. 19558 del 26/03/2015 del Dipartimento della Protezione Civile - Servizio di 
Protezione Civile di J\.fcssina. pervenuta a questa Amministrazione in data 07/04/2015 ed assunta al prot. 
Generale dell'Ente in pari data al n. 711 con la quale richiedeva a questa Amministrazione la tempestiva 
comunicazione della disponibilità delle arce; 

CHE l'opera realizzata è stata fmanziata dalla Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della 
Protezione Civile; 

CHE il dipartimento Regionale della Protezione Civile con nota di contabilità generale degli impegni n. 
18/2016, ha trasferito h somma di € 12.000,00 al Comune di Malvagna per spese di espropri finànziati con 
contributi della Protezione Civile per il completamento degli interventi per la realizzazione dell'obbiettivo 
operativo 2.3.1 del programma operativo regionale FESR 2007 /2013; 

CHE bisogna impegnare la sotnma necessaria per far fronte alla liquidazione a saldo dell'indennità -di 
esproprto; 

VISTA h deliberazione di Giunta Municipale n° 78 del 12/07/2017, dichiarata immediatamente 
esecutiva, con la quale è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa di €. 12.000,00 giusto 
intervento 20970101./1- bilancio 2017, con destinazione "spese per espropri finanziati con contributo pro!. 
civile", da destinare al pagamento a saldo dell'indennità di esproprio per i.lavori in oggetto; 

ACCERTATA la disponibilità del bilancio Comunale anno 2017 approvato, al titolo ed alla somma 
sopra menzionata; 

RITENUTO giusto dover impegnare la somma di € 12.000,00 bilancio 2017, per fare fronte al saldo 
delle indennità di esproprio, per il completamento dei lavori di costruzione della circonvallazione da serv-ire come 
via di fuga dell'abitato di Malvagna, giusta delibera di Giunta Municipale n° 78 dcl12/07 /2017; 

CHE il cod. CIG attribuito è: ZF81F9E163; 
VISTO lo statuto Comunale; 
VISTO l'ordinamento amministrativo degli EE.lL. vigente in Sicilia; 

DETERMINA 

1. Di impegnare la somma di €. 12.000,00 intervento 20~0101/1- bilancio 2017 approvato, con destinazione 
c'spese per espropri finanziati con contributo protezione civile", da destinare al pagamento a saldo 
dell'indennità eli esproprio per i lavori in oggetto, giusta delibera di Giunta Municipale n° 78 del12/07 /2017; 

2. Dare atto che per il pagamento di dette spese si farà fronte con i fondi inseriti nel bilancio Comunale; 

3. Pubblicare la presente detenninazione all'Albo pretorio dell'Ente, nei modi e con le forme di legge. 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

DETERMINA no 64/184 del 09/08/2017 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO 
PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE- VIA 
DI FUGA- DELL'ABITATO NEL COMUNE DI MALVAGNA. 
Cod. C.I.G.: ZF81F9E163 

Data 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE 

Ai sensi dell'Art. 147 Bis, comma l, del D.lgs. no 267/2000 

Parere per guanto concerne laregolarità Tecnica 

o(_FA VOREVOLE 

D SFAVOREVOLE 

Parere per guanto concerne la regolarità Contabile 

Il Resp nsabi ~FAVOREVOLE 
D SFAVOREVOLE 

Data _______ _ 



COMUNE DI MALVAGNA 
Provincia di Messina 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

DETERMINA N. 64/184 DEL 09.08.2017 - C.I.G. ZF81F9E163 
DETERMINE UFFICIO TECNICO 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA X LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO 
PER IL COMPLETAMENTO DEl LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE

VIA DI FUGA- DELL'ABITATO NEL COMUNE DI MALVAGNA. 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 comma 7 del 
TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina. 

IMPEGNI DI SPESA 

Impegno Anno/Sub Gestione Capitolo Articolo 
Miss/Progr 

Importo 
Piano dei Conti 

CP 20970101 1 
8 l 1 

12.000,00 2017 l 630 2017 l 1 
2.05.99.99.999 

Malvagna, lì 09.08.2017 


