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COMUNE di UZ.ZANO
Provincis di Pistoio

AREA TECN¡CA
Urbqnisrico Ass.lo - LL.PP. - SUAP - Scuolo

Pir¡z¡o Unitù dtt'ofn n. l. 5ltll0 Ljzz<¡ro I'fl
P.t 0t3285404n

TeL 057¿¿+4f¡¡ FcÞr û57e45UIló
,Â¡uA\r.€ffil¡te.tEg10.P1.il

pec onrnerzamo&partecert it

Oggetto:

Determinazione n" L40 .AT in datø 02 .0 8 . 20L7
Procedure espropriative in corso. Awio del procedimento di cui alla determinazione
119.4T del0310712017. Impegno di spesa e liquidazione.

ll FottûFcrit¡r Responsahile dell'Arca TeËnicå;

VlstÐ ¡l desruts ¡ir¡dacale, com il quale gli ê stata affidsta la responrabilitå dall'fur* Tncnie*, *i surroi e per
Sfi strcttt dcl vigrente RçHol{mEû$o zull'ardinsmÉnito dqti uffiei e dei cÊr'¡iri e dell"srf. lü? dËl TUEL
ï8.û8"1Ð00 n. ?67;

Fre¡c rltÐ:
ãelln Þetemnínu:iorre I t9,AT dÉl üJ¡0?/?0t? sûn la quale si arn'iava una prncodura grncrale di rwieiooe
delle proædurc Ësprsprifltir¡Ê in cor¡o ¡l fir¡e di defrnirïre la lorç concürsionc;

COHËIDEAå,TO chr dall¡ riaenus cre¡uit* iünÕ äursrËÊ in çrssta prima fas* ryflttt'o pmcedruc in ssssc,
di cui gli intcræ¡ati hrnnn fatto richiect¡ di cfriuaura c def¡nisiann dsfïnitil'n Þürr IË !Ëgneüi istanze 3êrittËl
r LÅÌ'lDl FAOLû e CERUTTI M.4,8L4. ÅDEI.E, richicsta di dcfinizioor l5,¡03,,!ûl? pro¡oeolla 2.{63:r MICFIELÛTTI FABR¡ZIO, rlcfiicstå di def¡riisíûnc 34/fS/AûtS prçtqgollo d836
r FËRRË'ÊQ Lf:nfÍA rictrÍes[å di def¡niaionÊ û$,*-9/?tll0 pmtomllo ?3t? c l6mï/ltl? protocollo 1468
r BEÏ'ÏDINELLI üIUSEFPE e M.ARTIH richiEsta di dcfinizisnc 05/01/:tl4 prnta*olho ?*? s 30/ü9,{30t¡t

pruûooollo 631ó,

YIST0 chs in aiuto &lls chiuffm di qucstc pr¿tichc ecpmgristiv* vimp anche [a Legge ?]/lãllgg$ n"
448 *IIfiSIJRE DI FIþLrtlIZÅ PTJBBLICA PER LÂ STAFILËãAUIûHE Ë L0 SVILUPn-I-* cha
sll'sfliÕüln 3l cornrnn 7l +22 ræits tË{tt¡ålmsnte:
Comrns !l) *fn sçdt di ltvítione süEs.Þle, è dat¡ fqÉclrå agli emri [ocali, c+n pruprio prowrdimcnt+, di
di*pome loacco'tpam.enlo fll dsffianio atradale delle poreioni di terreno utiliæzn:r rd $so pubbliuo,
inintarm¡ttamsr¡te da *ltre wnti anni" prøvia acquisizi*ns del cnnssnso df, pflrtÊ degti rttunli pru,prit*nri"
Co¡nrna ?2) * La registrazionc ¡ l¡ trnscrizianc del prolvnfo:mcnto di gui nl eomffiå !l nwengono r ¡itolc
gratuito";

CONSIDERATO che dagli atti di ufficio risulta necessario versare le seguenti somme:
BENDINELLI GruSEPPE e BENDINELLI MARTIN €uro 5.050,00

VISTO che come dichiarato da LandiPaolo/Ceruti Maria Adele, Ferrero Letizia e MichelottiFabnzio, al
fine di chiudere rapidamente lapratica espropriativa si sono resi disponibili a cedere gratuitamente le aree;
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Cauçideraæ çhe te eflrur!È sono rqperibili c imputnbili ri ergu*rti capitoli:
Éuro 4.f5û,û$ Capirotro l{tü52.t}?.0333 ""Varic l*vori visb,iliÈ ilrndo'
Ëuru 4t0,0ü capitolo 1m52,0!.Û333 *.4cqui*ieinnc mse traucfså pæcirtinr*

Fr.eso rtùo di Eu¡trlTÕ r+pre ê *onsidcmlo ch* ncl hils¡cio csists,no åüesrf, fonrfi ñn¡n¡itri pÉr F!ïÏr¡vÇdErE
al pagamento di ryranto daruto agNi tnteres*ati *l {in¿ di ¡lcfr¡rire ls prfltis* Èspropri*ti?r;
Çou*iderrto che ln d*fini¡ione di dËttÊ proccdnrrc cl¡itr dl'em'¡¡inigtm¿ione di dcvcr *nivars ad un
cunfenuþ*po come min¡pçieÎ* dfli tichiede,nti, íû sâso di Eltsriçrc iusdÉûrpiæ* nell* sol¡f:lr¡,*irxæ dtgli atti
amminintrativi;
yi¡r* chc d ¡tnsi dell* Legge 131llll9çË n* 4¡üt *Iu!ISURE III mHÅ¡¡U¡6r PIJBBLICA pffi. LA
STAEILIUZA.UIÛNE E tt $VILUFPç)" qrtiüolo 3l cc¡urns 2l e lã con le liberstürie ftgli ËeprsÉrinrÍ
potüÊluû dcfini¡c le acquisizipni medirute delibera di Coneiglio Comrurde da rçgirtrrale c trascriverc in
fsirnå gm¿uit* prË$so la coristrïlitrrÍe dsi rogirbi irror¡sbiliari;

Visto:
1) n 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, I'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 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio ftnat:øiano in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per I'esercizio
finanziario in corso;
6) L'art.4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Orgarizzativa;

DETERMINA

l) Di prowedere alla liquidazione delle sopracitate somme pari a €uro 5.050,00 mediante bonifico
bancario agli interessati Bendinelli Giuseppe e Bendinelli Martini, titolari del conto corrente cointestato
(vedi allegato) imputando la spesa sui seguenti capitoli:

Capitolo 10052.02.0333 Codice 20073 Viabilita' - €uro 400,00
Capitolo 1 00 52.02.0333 Codice 21533 Viabilita' - €uro 4.035,00
Capitolo I 0052.02.0333 Codice 21535 Viabilita' - €uro 202,00
capitolo 10052.02.0333 Codice 21537 Viabilita' - €uro 414,00

2l Di dnrc rtto eþ ai ssnsi del cornr¡l I dçll'arr lt3 det D.Lgs. n. ãú7/?ü0t ç $.m.i. - TU,EL, il
Pmgrffiü* dci conseg,mrti pagämßûti dell'irnpegno di rBena di cui al prerente prornrediments è
ctm$u,t¡hile eon i rslütivi stansiamcnt.i di cassa dçt bilnnsio e con lc rngolc di financn pubblica in mør,eria
di "'Srareggin di bilaneit"", inlrtdðltc dai cur¡uni ?0? c acguEfiti dcll"¡¡rt. t deltrn Lcggs n. ?,û813û15 {c"d-
Legge di $åbll¡tå 2û16)""
3l Di dare ¡tts che il F¡çsÊnte in:¡regno di qp+sa trüHe e$rpËnurfi aHråvËr$Õ t'utilizso dci p'rçvcnti giü
acquirití aI bilancio dcll'enæ;

**;F**,ß,ß*t *{.********;&*{s*:t *****{.*:1.*,1.**

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. 26712000 e s.m.i.
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Il presente prowedÍmento, essendo atto monocratico, ai sensÍ dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.26712000 e
s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4o

del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONF'LITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62l20l3,procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

T

J

x
x

Sí esprîme pørere føvorevole in ordine alla regolarítà contabìle e alla correttezza dell'azìone amminístrotívø del presente atto aí sensi

dell'ørtícolo 147 bis del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

Sì prowede ad apporre il visto di regolarità contabile sttestante Ia copertura finanziariø della spesa, aì sensì deil'ørt.lil, 4 c, del
T.A.E.L., approvsto con D.Lgs 18.8.2000 no 267 e s.m.ì.;

{rl*Data.

Benedetti)
n AREACONTABILE
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