Servizio Pianificazione Territoriale Provinciale di coordinamento e assetto del
Territorio - Espropriazioni
Determinazione N. 1078 del 19/06/2020
OGGETTO: DECRETO DI ESPROPRIO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE –
MESSA IN SICUREZZA E ACCESSIBILITÀ DELL’ISTITUTO IPSC “S. SCOCA” DI
AVELLA. PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE.

IL TITOLARE DI P.O. con delega di funzioni dirigenziali
(ex art. 17 del D.Lgs 165/2001 e smi)

Premesso che:
- con determina del funzionario delegato n. 2803 del 30/12/2019 si disponeva l’approvazione del
progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione – messa in sicurezza e accessibilità dell’Istituto
IPSC “S.Scoca” di Avella;
- con medesimo provvedimento n. 2803/2019, l’Ente Provincia di Avellino dichiarava la contestuale
pubblica utilità dell’opera;
- per l’esecuzione dei lavori si rende necessario occupare proprietà private soggette a regolare
procedura espropriativa;
Visto:
- il Decreto di Esproprio approvato con determina del funzionario delegato n° 1075 del 17/06/2020;
Considerato:
- che è necessario registrare lo stesso Decreto al fine di concludere correttamente l’iter di
trasferimento del bene;
Dato atto che le somme occorrenti per il procedimento espropriativo sono previste nel quadro
economico del progetto definitivo approvato con la citata determina n. 2803/2019;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto ne consente di attestare la
regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto, altresì, che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo
quanto previsto dall’art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016;

Visti:
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità di questo Ente;
- il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
DETERMINA
•

di pagare € 6.600,00 (di cui € 6.000,00 per imposta di registro cod. 105T, € 300,00 per
imposta catastale cod. 737T ed € 300,00 per imposta ipotecaria cod. 649T) a favore
dell’Agenzia delle Entrate di Avellino TEF, per il pagamento delle imposte di registrazione
del Decreto di Esproprio, con l’apposito modello F23, incaricando all’uopo la tesoreria della
Provincia di Avellino, con prelevamento dal Capitolo 21236/22, impegno provvisorio n.
95/2019;
• di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
• di dare atto che:
- non sussistono, allo stato attuale in capo al Titolare di P.O. che sottoscrive il presente
provvedimento, situazioni di conflitto di interessi connesse al procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis
della Legge n. 241/90 e della Sezione I – punto 5.6 del Piano triennale della prevenzione e della
corruzione 2019/2021 e che il presente atto, sarà pubblicato sul sito web dell’Ente nella sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 26, comma 2 del D.Lgs.14/03/2013 n. 33;
- la documentazione richiamata nel testo della presente determina è depositata presso l’U.O.C.
Espropriazioni di questo Ente ed è disponibile per tutti coloro che ne hanno titolo nei limiti di
accesso imposti per legge.

