
  
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
    
                       N.  12                     Seduta del 25/02/2015     
 

 
OGGETTO  : Istituzione dell’ufficio espropri ex art. 6, comma 2, del DPR 8 

giugno 2001 successivamente modificato dal D. Lgs. 27.12.2002, n, 302 
 

L’anno   Duemilaquindici,    il  giorno  venticinque   del mese  di Febbraio 
in   Barumini e nella Casa Comunale, alle ore 8,30 

 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

convocata nei  modi  e  nelle  forme  di  legge,  si  è  riunita con l’intervento dei signori : 
 
 

Componenti   Carica Presente 
 LILLIU EMANUELE   Sindaco Si 
 ZEDDA VINCENZO  Assessore Si 
 ARACU VENERANDA  Assessore Si 
 CORONA MARCELLO  Assessore No 
  FULGHERI   FABIO  Assessore No 

 
 
 con la partecipazione del  Segretario Comunale  Dr.  Giorgio Sogos     ; 
  
Il  Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull’argomento in oggetto . 

 
 
 
 
 
 
 



 
LA  GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso : 
 

- Che il D.P.R. 8 giugno 2001, n, 327, come modificato dal D. Lgs. 27.12.2002 n. 302, revante 
il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica 
utilità, ha riformato la disciplina dell’espropriazione, di beni immobili o di diritti relativi ad 
immobili per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità; 
- Che ai sensi e per effetti del comma 2, art. 6 del T.U. le amministrazioni statali, le Regioni, le 
Province, i Comuni e gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l’ufficio per le 
espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già esistente ; 
- Che ai sensi del comma 5 del medesimo articolo all’ufficio per le espropriazioni è preposto un 
dirigente, o in sua mancanza, il dipendente con la qualifica più elevata ; 

  
Considerato : 
 
-  Che nell’ambito dell’Ente le procedure di esproprio sono in carico al servizio LL. PP., in quanto 

ad esse strettamente connesse; 
-   Che il servizio LL.PP. è inserito nell’ambito dell’Area Tecnica cui è preposto il P. Ed. Paolo 
Migheli cui sono attribuite le funzioni dirigenziali ; 
-  Che occorre provvedere alla istituzione dell’ufficio per le espropriazioni, così come previsto 

dalla normativa vigente ; 
 
Visto il regolamento interno di organizzazione degli uffici e dei servizi ; 
 
  

           Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del T.U. n.  267/2000 ;  
           Con votazione unanime favorevole                                           

                                                       

D E L I B E R A 
 
Di istituire, nell’ambito dell’Area Tecnica – LL. PP. L’ufficio per le espropriazioni, dei beni 
immobili o dei diritti relativi ad immobili per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità; 
 
Di conferire l’incarico di responsabile dell’ufficio per le espropriazioni al P. Ed. Paolo Migheli 
dipendente del servizio LL. PP. – Area Tecnica; 
 
Di dare atto che al dirigente dell’ufficio per le espropriazioni competerà l’emanazione di ogni 
provvedimento conclusivo del procedimento; 
 
Di dichiarare, in relazione all’urgenza della esecuzione del presente provvedimento , la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000     
 
       
 

 
 
 
 
 

 



 
PARERI  (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

 
Il sottoscritto,  VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita 

l’istruttoria di competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 
della legge n°  267/2000 parere favorevole: 

 
Sotto il profilo TECNICO : 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 
Il Responsabile del Servizio 

f.to  (P.Ed. Paolo Migheli) 

Sotto il profilo CONTABILE : 
favorevole , in relazione alle proprie competenze, 

Il Responsabile della Ragioneria 
f.to  ( Dr. Giorgio Sogos ) 

 
 
 
    Letto approvato e sottoscritto 
 

            Il Sindaco 
f.to  ( Emanuele Lilliu ) 

 
         ______________________ 

 

   Il Segretario Comunale 
f.to  ( Dott. Giorgio Sogos ) 
 
______________________ 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
  
 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal  5 marzo 2015  
Barumini, lì   5 marzo 2015 
 
                                                                                            Il Segretario Comunale 
                                                                                        f.to  ( Dott. Giorgio Sogos ) 
 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione, in applicazione  del Testo Unico n° 267/2000 è stata comunicata, con 
lettera n. 768  datata  5 marzo 2015, ai Capi Gruppo Consiliari  
Barumini , 5 marzo 2015 
 
                                                                                           Il Segretario Comunale 
                                                                                       f.to (  Dott. Giorgio Sogos)  
       
 
Copia conforme all’originale.        
Barumini, 5 marzo 2015 
 
                                                                                         Il responsabile del procedimento 
                                                                                                     (Giuseppe Spanu) 
 
                
 


