COMUNE DI ACI CATENA
SETTORE LL.PP.

Determinazione n° 215 del 12/11/2020
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL’EDIFICIO SITO IN VIA POZZO N. 23.
LIQUIDAZIONE ORDINANZE DI PAGAMENTO SOMME NN. 07E, 08E DEL 16/09/2020
E 13E DEL 10/11/2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
CONSIDERATO che in data 14/11/2018 con Provvedimento di G.M. N. 43 e con successiva
Determina del funzionario responsabile N. 1563 del 22/11/2018 è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori di cui in oggetto per la cui realizzazione è necessario esperire una procedura di
acquisizione di aree e/o fabbricati utili ed indispensabili per l’esecuzione dei lavori;
VISTO il D.D.G. N. 1187 del 29/11/2019 di finanziamento dei lavori di demolizione di cui in
oggetto notificato a questo Ente in data 16/03/2020 Prot. N. 9371;
VISTO le Ordinanze di pagamento somme alle ditte proprietarie NN. 07E e 08E del 16/09/2020 e
13E del 10/11/2020;
ATTESO che occorre liquidare ai sensi della normativa vigente in materia espropriativa (D.P.R. N.
327/2001 e ss.mm.ii.) le somme relative alle indennità di esproprio accettate dalle ditte proprietarie
oggetto della procedura espropriativa;
CONSIDERATO che con determina N. 998 del 20/09/2020 è stato disposta la pubblicazione sulla
G.U.R.S. degli estratti delle sopra citate Ordinanze di pagamento ai sensi del comma 7 dell’art. 26
del D.P.R. N. 327/2001 e ss.mm.ii. La pubblicazione è stata eseguita sulla GURS N. 41 del
09/10/2020, così come comunicato con nota acquisita al protocollo dell’Ente Prot. N. 30194 del
28/09/2020;
RITENUTO di dover provvedere in merito,
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
1.

di liquidare la somma totale pari ad € 17.261,20 (diciasettemiladucentosessantuno/20) ai sensi dell’art. 20 del
D.P.R. N. 327/2001 e ss.mm.ii., prelevandoli dal Cap. 10949 Codice bilancio 08.01.2.05.99.99.999 Bilancio
2019/2021 Esercizio finanziario 2020 D.D.G. di finanziamento N. 1187 del 29/11/2019 vistato dall’Assessorato
Regionale dell’Economia – Ragioneria centrale della Presidenza delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica in
data 10/12/2019, previo incameramento delle stesse nelle Casse Comunali a seguito erogazione da parte della
Regione Siciliana;
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2.

Il pagamento delle somme ai rispettivi proprietari dovrà essere eseguito come segue:
- Relativamente all’Ordinanza N. 07E del 16/09/2020 deve essere liquidata la somma pari ad € 2.737,50
(duemilasettecentotrentasette/50) a favore della ditta proprietaria Sig. Arcifa Venerando nato in Aci
Catena (CT) il 21/04/1959 – C.F.: RCFVRN59D21A027M. La somma deve essere accreditata nel C.C.
IBAN IT76 Z076 0116 9000 0100 3974 522 così come disposto dal Sig. Arcifa Venerando nella
documentazione prodotta a questo Ente. La somma non è soggetta alla ritenuta di cui all’art. 35 del D.P.R. N.
327/2001 e ss.mm.ii.;

-

-

Relativamente all’Ordinanza N. 08E del 16/09/2020 deve essere liquidata la somma pari ad € 10.341,50
diecimilatrecentoquarantuno/50) a favore della ditta proprietaria Sigg. Pennisi Salvatore nato in

Acireale (CT) 22/04/1946 C.F.: PNNSVT46D22A028E, Pennisi
Antonella nata in Catania il 04/02/1974 C.F.: PNNNNL74B44C351Y, Pennisi Concetta nata in
Acireale (CT) il 17/10/1969 C.F.: PNNCCT69R57A028I, Pennisi Giuseppe nato in Acireale
(CT) il 05/07/1979 C.F.: PNNGPP79L05A028V e Pennisi Agata nata in Acireale (CT) il
25/06/1971 C.F.: PNNGTA71H65A028C. La somma così come disposto dalla ditta proprietaria
di cui sopra deve essere liquidata al Sig. Pennisi Salvatore nel libretto IBAN
IT94X0760103384000047399534 giusta delega, trasmessa assieme a tutta la documentazione
necessaria, con nota Prot. N. 22348 del 10/07/2020.
La somma non è soggetta alla ritenuta di cui all’art. 35 del D.P.R. N. 327/2001 e ss.mm.ii.;
Relativamente all’Ordinanza N. 13E del 10/11/2020 deve essere liquidata la somma pari ad € 4.182,20
(quattromilacentoottandue/20) a favore della ditta proprietaria Sig. Finocchiaro Camillo nato in Aci
Catena (CT) il 05/03/1958 C.F.: FNCCLL58C05A027D. La somma deve essere accreditata nel C.C.
IBAN IT80W0503426201000000000692 – Banco B.P.M. così come disposto dal Sig. Finocchiaro Camillo.
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, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del
servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 27,
comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e diverrà esecutiva, con l’apposizione della predetta attestazione, ai
sensi dell’art. 55, comma 5, della Legge 142/90, come sostituito dall’art. 6, comma 11, della Legge 127/97;

4.

di trasmettere la presente determinazione al Segretario Generale per i controlli di regolarità amministrativocontabile

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del
procedimento è il Dott. Arch. Santo Di Giacomo al quale potranno essere richiesti chiarimenti
anche a mezzo telefono al N. 095/7684500.
Il RUP
(dott. Arch. Santo Di Giacomo)

Aci Catena, 12/11/2020

Il Responsabile Area LL.PP. Patrimonio e P.C.
(Dott. Ing. Alfio Grassi)

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

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