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Rapporto 55/2019

H:) Sezione Lavori PubbliciROGETTINNO2015SCUOLA MEDIA - FINANZIAMENTO REGIONE TOSCANA 500.000 euroT Liquidazione acconto indennità di esproprio.doc

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL
18.08.2000 n. 267;

Preso atto:

Che con Delibera DGR n. 1065 del 02.11.2016 venivano stanziati €. 2.500.000,00, allocati sul Capitolo 61796
del Bilancio regionale per l'anno 2016;
Che il fondo di cui sopra è stato destinato a favore di Sviluppo Toscana S.p.a., quale soggetto incaricato
dell'erogazione del contributo straordinario assegnato rispettivamente ai comuni di Crespina Lorenzana,
Impruneta ed Uzzano;
Che il contributo spettante al Comune di Uzzano, come indicato al punto 3 comma c) dell'Allegato A alla
DGR n. 1065/2016, ammontava ad €. 500.000,00 finalizzati alla realizzazione del Progetto di Ampliamento e
messa a norma della Scuola Secondaria di I° grado Libero Andreotti in Via Prov. Lucchese in Uzzano;
Preso atto:

Della determinazione 274 del 27/12/2017 con la quale si finanziava il progetto di cui sui seguenti capitoli:

ENTRATA: “40200.01.0085 – Codice 36933 – Contributo Regionale finalizzato alla riorganizzazione edificio scuola media” €uro 500.000,00

USCITA: “4022.02.0316 – Codice 49413 – Lavori di riorganizzazione edificio scuola media – Fin. Contr. Reg.le”€uro 500.000,00

Delle determinazioni di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dal quale si evince che il quadro
economico è pari a €uro 500.000,00;

RICHIAMATO che per eseguire i lavori il progetto prevedeva l’esproprio dell’edificio adiacente all’attuale
scuola media di proprietà della SOCIETA’ OPERAIA DI S.ALLUCIO con Sede in Via Provinciale
Lucchese 118, 51010 S.Allucio – Uzzano (PT);
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CONSIDERATO

Che in seguito a incontri e trattative con la stessa Società Operaia in data 28/08/2018 con comunicazione
protocollo 7785 veniva avviata la procedura di esproprio comunicando al presidente della stessa l’importo di
esproprio determinato in €uro 60.000,00 e si comunicava l’immissione in possesso del bene;

Che con lettera protocollo 10211 del 15/11/2019 la Società Operaia, in seguito a alla riunione sociale
avvenuta in forma pubblica in data 09/09/2018, comunicava che il consiglio aveva deliberato di non opporsi
alla procedura espropriativa finalizzata alla costruzione di un edificio scolastico e accettando l’importo di
esproprio calcolato e comunicato;

Considerato

che in data 01/03/2019 hanno avuto inizio i lavori di ampliamento e messa a norma della Scuola Secondaria
di I° grado Libero Andreotti in Via Prov. Lucchese in Uzzano;

Che nelle forme di legge è necessario provvedere all’erogazione dell’anticipo alla parte espropriata per un
importo pari al 80% dell’importo determinato in €uro 60.000,00 e quindi individuato in €uro 48.000,00;

Che l’immobile è già in uso dell’amministrazione comunale che ha iniziato i lavori;

Che l’importo di €uro 60.000,00 trova copertura finanziaria all’interno del Quadro Economico ed è stato
impegnato con determinazione 274 del 27/12/2017 sui seguenti capitoli:

ENTRATA: “40200.01.0085 – Codice 36933 – Contributo Regionale finalizzato alla riorganizzazione
edificio scuola media” €uro 500.000,00

USCITA: “4022.02.0316 – Codice 49413 – Lavori di riorganizzazione edificio scuola media – Fin.
Contr. Reg.le”€uro 500.000,00

Visto:

1) Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare:

l’articolo 107, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2)

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del
19.02.2018 e s.m.i.;

4) L’articolo 163 del D.Lgs.267/2000 relativo all’esercizio provvisorio;

5) La Deliberazione di C.C. n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2018/2020;

6) La Deliberazione della G.C. n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per il triennio 2018/2020;

7) L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di dare atto dell’accettazione dell’indennità di esproprio pari a €uro 60.000,00 a favore della SOCIETA’
OPERAIA DI S.ALLUCIO con Sede in Via Provinciale Lucchese 118, 51010 S.Allucio – Uzzano (PT);

2) Di dare atto che è possibile liquidare la somma di €uro 48.000,00 quale anticipo per l’esproprio avviato,
dando atto che i lavori di demolizione dell’immobile sono stati avviati;

3) Che il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato alla Società come indicato



con la loro comunicazione protocollo 10211 del 15/11/2018;

4) Di dare atto ch l’importo trova copertura finanziaria sul seguente capitolo:

USCITA: “4022.02.0316 – Codice 49413 – Lavori di riorganizzazione edificio scuola media – Fin.
Contr. Reg.le”€uro 500.000,00

5) Di dare atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all’art. 163 comma 1 del TUEL
in quanto spesa non frazionabile, in quanto legata ad un lavoro in corso di esecuzione con scadenze ed
impegni contrattuali inderogabili;

6) Di provvedere alla liquidazione e al pagamento dell’indennità di esproprio mediante i lavori di cui trattasi,
a cura dei competenti organi, previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità
e liquidate da questo settore, senza necessità di ulteriore determinazione;

************************************

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, previsto
dall’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano
e dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
LENZI LORENZO
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 

 
Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa provvedendo alla relativa registrazione contabile  come sotto indicato.
 
 
 
 
 Impegno n. 49413 €. 48.000,00.
 

 
  
 
Uzzano,  30-04-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
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