SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 124 del 15/03/2019/R.G.
N. 72/SETTORE TECNICO
OGGETTO: Liquidazione al sig. Amato Matteo del rimborso delle spese tecniche per atti di aggiornamento catastale
degli immobili siti in Tramonti (SA) alla via Prov.le Chiunzi espropriati dalla ex Cassa per il Mezzogiorno e
attualmente di proprietà del Comune di Tramonti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
 che con Decreto della Prefettura di Salerno del 12.12.1972 registrato a
Salerno in data 24.01.1973 col n.60, fu espropriato a favore della
Cassa del Mezzogiorno parte del terreno di natura vigneto sito in
Tramonti (SA) alla via Prov.le Chiunzi di cui la s.v. risultava
comproprietario;
 che la Cassa per il Mezzogiorno non ha mai proceduto alla redazione del
tipo di frazionamento del terreno espropriato, né alla dichiarazione ai
fini dell’accatastamento dei manufatti costruiti;
 che l’Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Salerno, con Avvisi
di Accertamento:
 n.SA 0145922.001/2012 intestato a Amato Giuseppina --- omissis... --;
 n.SA 0145922.002/2012 intestato a Amato Luigi --- omissis... ---;
 n.SA 0145922.003/2012 intestato a Amato Matteo --- omissis... ---;
 n.SA 0145922.004/2012 intestato a Russo Carmela --- omissis... ---;
 n.SA 0145922.005/2012 intestato a Tagliafierro Giovanna – DECEDUTA;
COMUNICAVA ai signori proprietari sopra identificati, l’attribuzione
delle rendite catastali presunte ai fabbricati non dichiarati in
catasto, esistenti sulla particella n.211 del Foglio n.7 ed inseriti in
banca dati al Catasto Edilizio Urbano con i seguenti identificativi:
Foglio n.7 Particella n.470 sub 1;
 che con lo stesso avviso venivano comunicati gli importi degli oneri
dovuti e delle sanzioni;
 che con nota prot. n.3893 del 07/05/2012, i signori di cui sopra
trasmettevano all’Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Salerno
e al Comune di Tramonti (SA) “RICHIESTA DI ESERCIZIO DELL’AUTOTUTELA –




ANNULLAMENTO DI ATTO ILLEGITTIMO ex D.M. n.37/97”, per le motivazioni
che pur essendo intestatari degli immobili oggetto di accertamento, in
realtà non sono né proprietari e né tanto meno possessori, in quanto
l’immobile risulta essere di proprietà del Comune di Tramonti (SA)
realizzato su aree espropriate negli anni 50 dalla CASSA DEL
MEZZOGIORNO per la realizzazione di un serbatoio di acqua potabile
collegato con la rete idrica cittadina;
che con nota prot. 787/U.T.C. del 01.10.2012 questo Ente attestava la
veridicità di quanto dichiarato dai sig.ri Amato con la nota di cui
sopra;
che con nota prot. 7653 del 18.07.2018 il sig. Amato Matteo, --omissis... ---, faceva richiesta del pagamento di € 2.562,40, quale
somma versata in favore dell’ing. Novi Anna Flora, a saldo delle
fatture n.10 del 27/06/2015 e n.2 del 16/01/2017, per la redazione del
tipo di frazionamento del terreno espropriato e la dichiarazione ai
fini dell’accatastamento dei manufatti costruiti;

PRESO ATTO:
 che con nota prot. 2703 del 07.03.2019 si faceva richiesta al sig.
Amato Matteo, sopra generalizzato, di documentazione attestante
l’effettivo pagamento della somma di € 2.562,40, quale somma
corrisposta all’ing. Novi Anna Flora, nonché, dichiarazione ai sensi
dell’art.3 della legge 136 del 19.08.2010, per procedere al rimborso;
 che con nota prot. 2918 del 12.03.2019, il sig. Amato Matteo, --omissis... ---, trasmetteva tutto quanto richiesto;
RITENUTO pertanto, doversi procedere alla liquidazione del rimborso in favore
del sig. Amato Matteo, sopra generalizzato, pari a € 2.562,40;
VISTA l’art.1 comma 629 della L.690/2014 recante disposizione in materia di
split payment;
VISTI i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126;
VISTO l’allegato 1 del DPCM di cui sopra, in forza del quale l’impegno e’
imputato nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva viene
a scadenza;
VISTO che la spesa complessiva di € 2.562,40 sarà imputata, secondo le
coordinate previste dal D.Lgs n. 118/2011, sul Capitolo n.3614/4 Titolo
02, Missione 08 e Programma 01 del bilancio di esercizio corrente;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con
delibera di G.C. n°67 del 30/04/2008;
VISTA

il decreto sindacale prot.n.153 del 09/01/2015
dell’incarico di responsabile del Settore Tecnico;

VISTO il D. L.gvo n.267/00;

di

conferimento
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la
premessa
provvedimento;

costituisce

parte

integrante

e

sostanziale

del

2. di approvare la documentazione trasmessa dal sig. Amato Matteo, --omissis... ---, per procedere al pagamento della somma di € 2.562,40,
quale rimborso delle spese tecniche per atti di aggiornamento catastale
degli immobili siti in Tramonti (SA) alla via Prov.le Chiunzi espropriati
dalla ex Cassa per il Mezzogiorno e attualmente di proprietà del Comune di
Tramonti;

3. di imputare la spesa complessiva di €.2.562,40 sarà imputata secondo le
coordinate previste dal D.Lgs n. 118/2011, sul Capitolo n.3614/4 Titolo
02, Missione 08 e Programma 01 del bilancio di esercizio corrente;

4. di dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/90 come introdotto dall’art. 1, comma 41 della L.
190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche
potenziale;
5. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al
controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma
1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità
tecnica favorevole;
6. che é presente, ai sensi dell’articolo 3 della legge 136 del 19 agosto
2010, agli atti di questo Ufficio, la dichiarazione del Sig. Amato Matteo
società sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
7. di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti
di competenza;

Responsabile del Procedimento
f.to Francese Gaetano
Il Responsabile del SETTORE TECNICO
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Liquidazione al sig. Amato Matteo del rimborso delle
spese tecniche per atti di aggiornamento catastale degli immobili siti in Tramonti (SA) alla via Prov.le Chiunzi
espropriati dalla ex Cassa per il Mezzogiorno e attualmente di proprietà del Comune di Tramonti.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Liquidazione al sig. Amato Matteo del rimborso delle spese
tecniche per atti di aggiornamento catastale degli immobili siti in Tramonti (SA) alla via Prov.le Chiunzi
espropriati dalla ex Cassa per il Mezzogiorno e attualmente di proprietà del Comune di Tramonti.”.

Tramonti, lì 15/03/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
2.02.01.09.014

8.1

3614.4

2019
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€ 2.562,40
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Liquidaz.
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Liquidaz.

Importo Liquidaz.

2.02.01.09.014

8.1

3614.4

N. 258

2019

N. 296

2019

€ 2.562,40

Tramonti, lì 15/03/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 15/03/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 15/03/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 15/03/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
Francese Gaetano

