COMUNE DI ACI CATENA
SETTORE LL.PP.

Determinazione n° 250 del 03/12/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LAVORI DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE E STABILIZZAZIONE
DELLE AREE DI VAMPOLIERI INTERESSATE DA FENOMENI DI INSTABILITÀ
IDRAULICA E GEOMORFOLOGICA.
LIQUIDAZIONE ORDINANZA DI PAGAMENTO N. 08E, DEL 25/11/2019.

Il Funzionario Responsabile
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale N. 28 del 11/07/2014 con la quale è divenuto efficace
l’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera di cui in oggetto;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale N. 42 del 09/07/2019 con la quale sono stati prorogati i
termini del provvedimento di cui sopra che disposto la pubblica utilità;
CONSIDERATA l’Ordinanza di pagamento N. 08E del 25/11/2019 (che si allega);
ATTESO che occorre liquidare ai sensi della normativa vigente in materia espropriativa (D.P.R. N.
327/2001 e ss.mm.ii.) l’ordinanza di pagamento N. 08E del 25/11/2019, oggetto della procedura
espropriativa;
RITENUTO di dover provvedere in merito,

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
1. di liquidare (in regime di anticipazione), a saldo delle somme spettanti per la citata procedura, al Sig.
Balsamo Rosario Umberto nato a Catania il 10/03/1942 C.F.: BLSRSR42C10C351X, ed ivi residente in Via
Aldebaran n. 9 Scala B, la somma totale pari ad € 4.617,00 (quattromilaseicentodiciasette/00), prelevandoli
dal Cap. 10700/26 Miss. 8 Programma 1 Titolo 2 Bilancio 2018/2020 Esercizio Finanziario 2019 (così come
indicato dall’Ufficio Ragioneria), dando atto che le somme saranno rimpinguate con il finanziamento POR
FESR Sicilia 2014/2020 a valere sull’Azione 5.1.1.a “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della
resilienza dei territori più esposti al rischio idrogeologico e di erosione costiera” a seguito rogazione somme da
parte della Regione Siciliana – D.D.G. 991 del 05/11/2014 sostituito dal D.D.G. n. 1006 del 08/11/2017 e dal
successivo D.D.G. N. 771 del 09/11/2018;
2. La somma dovrà essere accreditata con bonifico bancario sul conto Banco Posta codice IBAN
IT70J0760116900001046442891 così come comunicato dal Sig. Balsamo Rosario Umberto con la nota acquisita al
Protocollo di questo Ente in data 26/11/2019 al N. 41159.
La somma non è soggetta alla ritenuta di cui all’art. 35 del D.P.R. N. 327/2001 e ss.mm.ii.;
3. di dare atto che la presente determinazione, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta
attestazione, ai sensi della normativa vigente;

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del
procedimento è il Dott. Ing. Alfio Grassi al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a
mezzo telefono al N. 095/7684500.
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Il Supporto al RUP

Il RUP
Il Responsabile Area LL.PP., Patrimonio e P.C.

(dott. Arch. Santo Di Giacomo)

(Dott. Ing. Alfio Grassi)

Aci Catena, 03/12/2019

Titolare di P.O.
GRASSI ALFIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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