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Atti e comunicazioni degli Enti locali
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Estratto ordinanza 10 giugno 2021, n. 2
Ordinanza di svincolo.

CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Servizio Pianificazione Territoriale Generale – Demanio – Mobilità -Viabilita’
ORDINANZA N. 2
				
Bari, 10/06/2021
Oggetto: Realizzazione dell’opera pubblica S.P. 231 “Andriese – Coratina” (ex S.S. 98) – Sovrappasso della
S.P. 119 “Palo – Bitonto” sulla 231 (ex S.S. 98). ORDINANZA DI SVINCOLO N.02 del 10/06/2021 giusto Decreto
Dirigenziale di espropriazione definitiva n. 14/2016, giusta Ordinanza dirigenziale di deposito amministrativo
vincolato n. 25 del 27.09.2016, per l’importo di € 7705,60#, giusto deposito definitivo n. 1291208 del
25.10.2016, e per l’importo di € 6595,51#, giusto deposito definitivo n. 1291209 del 25.10.2016, in favore
di GUIDA ANNA.
IL DIRIGENTE
Visti:
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 97 del 18/09/2018 con la quale è stata disposta la
riorganizzazione delle strutture gestionali dell’Ente che, per effetto del Decreto Sindacale n. 300 del
31/10/2018, ratificato con D.C.M. n. 120/2018, è entrata in vigore dal 1° dicembre 2018;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 327/DSM del 19.11.2018, con il quale è stato conferito al sottoscritto,
Ing. Maurizio Montalto, l’incarico di Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Demanio,
Mobilità, Viabilità;
Premesso che:
OMISSIS…
ORDINA
per le motivazioni espresse in premessa, di svincolare, in favore GUIDA ANNA,  nata xxxxx, CF.XXXX,
proprietaria della area sita in Catasto del Comune Comune di Bitonto al fg. 62 , part.lle n.3951, ex 174,
superficie totale mq. 91 e al fg. 62 , part.lla n 3952, ex 11174, superficie totale mq. 158, giusto Decreto di
espropriazione definitiva n. 14/2016, giusta Ordinanza dirigenziale di deposito amministrativo vincolato n.
25 del 27.09.2016 , per l’importo di € 7705,60#, giusto deposito definitivo n. 1291208 del 25.10.2016, e per
l’importo di € 6595,51#, giusto deposito definitivo n. 1291209 del 25.10.2016, in favore di GUIDA ANNA
disponendo lo svincolo della somma totale € 14.301,11#;
Si precisa che l’importo da svincolare, riguardante l’area espropriata, non ricadente nelle zone
omogenee di tipo A, B, C, D di cui al D.M. n. 1444/1968, come definite dagli strumenti urbanistici vigenti, non
deve essere assoggettato alla ritenuta fiscale del 20%, prevista dall’art. 11, commi 6 e 7, della legge 413/91,
e ss.mm.ii.
Si esonera, infine, codesta Direzione Territoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze di Bari,
Sezione Cassa DD.PP., da eventuali responsabilità derivanti dall’esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
Ing. Maurizio MONTALTO

