
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  19 DEL 15-07-2014
R. G. N. 329 DEL 28-07-2014
OGGETTO: Lavori di "Realizzazione del Parco Monumentale

ed Archeologico del Castello, Palazzo baronale ed
aree circostanti" II Lotto di completamento - I
Stralcio funzionale. CUP: D45G08000120000.
Liquidazione indennità di esproprio.

CIG

L'anno  duemilaquattordici addì  quindici del mese di luglio, il Responsabile del
Servizio LL.PP. Arch. Russo Assuntino

Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. lgs  165/2001

Premesso:

che il Comune di Roccarainola risultava assegnatario di un finanziamento, nell’ambito delle
risorse previste per il Piano Strategico di Valorizzazione dei Beni Culturali dell’area Nolana,
a valere sulle risorse del P.O. F.E.S.R. Campania 2007-2013 Obiettivo Operativo 1.9 Asse I;

che con Deliberazione n. 148 del 16/12/2008 veniva approvato il progetto preliminare del II°
Lotto di completamento;

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29/12/2008 veniva approvato il
progetto definitivo dei “Lavori di recupero e valorizzazione del Parco Monumentale ed
Archeologico del Castello, Palazzo Baronale ed aree circostanti” II° Lotto I° Stralcio;

che con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 21/07/2009 veniva approvato il progetto
esecutivo dei “Lavori di recupero e valorizzazione del Parco Monumentale ed Archeologico
del Castello, Palazzo Baronale ed aree circostanti” II° Lotto I° Stralcio;

che con Deliberazione di Giunta n.70 del 18/09/2012 veniva rimodulato ed aggiornato il
progetto esecutivo, a seguito di precise richieste del Settore regionale di competenza, ai fini
dell’emissione del relativo Decreto di finanziamento dell’opera pubblica;



che, su esplicita richiesta del Settore competente della Regione Campania, con Deliberazione
di Giunta Comunale n. 104 del 04/12/2012 veniva confermato il nominativo del Rup, al quale
contestualmente veniva affidato l’incarico di procedere con gli adempimenti consequenziali;

che, con nota raccomandata prot. n.0940868 del 19/12/2012, il medesimo Settore regionale,
comunicava che con D.D. n.190 del 17/12/2012 era stata disposta l’ammissione definitiva a
finanziamento dell’intervento di che trattasi;

che, con nota raccomandata prot. n.0515994 del 16/07/2013 il Dirigente del Settore
competente regionale comunicava che con D.D. n. 271 del 08/07/2013 l’Autorità di Gestione
del POR aveva provveduto all’imputazione dell’impegno di spesa della somma destinata al
finanziamento dell’opera;

che l’intervento è finanziato con i Fondi del POR Campania FESR 2007-2013 Asse I
Obiettivo Operativo 1.9, di cui alla DGR n.719/2009 “Piano Strategico di valorizzazione dei
Beni Culturali ed Ambientali dell’Area Nolana” – Cod. SMILE 178 per un importo
complessivo di e 400.000,00;

che con determinazione UTC Servizio lavori pubblici n°56 del 31/12/2012 veniva accertata in
via definitiva l’importo complessivo di € 400.000,00 ed iscritta in bilancio alla parte entrata
all’Int. 4.03.10.20, Cap.820.39 Acc.25/012 ed alla parte spesa all’int.2.09.01.01, Cap.3260.04,
Imp.622/012;

Dato atto

che con nota protocollo n. 1251 del 13 Febbraio 2013 veniva dato avviso di avvio del
procedimento espropriativo;

Visto

che in data 10/03/2014 si provvedeva alla stipula della convenzione di cessione volontaria
degli immobili necessari per l’esecuzione dei lavori di “recupero e valorizzazione del parco
monumentale ed archeologico del castello, palazzo Baronale ed aree circostanti”, con cui la
sig.ra Sarappa Anna accettava di cedere ed in effetti cedeva a questo Comune le aree
occorrenti per la realizzazione dei lavori in oggetto e il Comune si impegnava a corrispondere
alla stessa l’indennità spettante pari a € 20.343,50 (euro ventimilatrecentoquarantatre/50), e a
corrispondere al sig. Miele Valentino la quota spettante dell’indennità di esproprio in qualità
di colono pari ad € 5.634,64 (euro cinquemilaseicentotrentaquattro/64);

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione delle indennità di cui sopra;

D E T E R M I N A

Di liquidare alla sig.ra Sarappa Anna nata a Roccarainola (NA)n il 15/074/1956 e residente in
Roccarainola (NA) alla Piazza San Giovanni n. 21 – C.F. SRPNNA56D55H433F l'indennità
di espropriazione complessiva di € 20.343,50 (euro ventimilatrecentoquarantatre/50), per le
motivazioni meglio in premessa specificate e che qui si intendono integralmente riportate;

Di liquidare al signor Miele Valentino, nato a Roccarainola il 26/11/1957 e residente in
Roccarainola alla Via Nazario Sauro n. 38 - C.F. MLIVNT57S26H433B, in qualità di colono
l'indennità di espropriazione complessiva di € 5.634,64 (euro
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cinquemilaseicentotrentaquattro/64), per le motivazioni meglio in premessa specificate e che
qui si intendono integralmente riportate;

Di imputare la somma complessiva di € 25.978,14 (euro
venticinquemilanovecentosettantotto/14) in bilancio alla parte entrata cap. 2878.10
Cap.820.39 Acc.25/012 ed alla parte spesa Cap.3260.04, Imp.622/012 gestione residui 2012;

Di condizionare l’emissione del mandato di pagamento all’accredito dei fondi da parte della
Regione Campania;

Di trasmettere la presente al responsabile dell’Albo pretorio on-line per la pubblicazione, al
Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti successivi di competenza ed al
Sindaco per opportuna conoscenza.

Il Responsabile dell’Ufficio Espropri
Dott. Generoso D’Avanzo

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to  Arch. Russo Assuntino

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il       28-07-2014                      per quindici giorni
consecutivi.

Roccarainola lì, 28-07-2014 Il Responsabile
F.to Dott. Gennaro Aiello

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Roccarainola lì, ____________________ Il Responsabile del Servizio LL.PP.
 Arch. Russo Assuntino
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