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DECRETO

COMUNE
BARI
Decreto
di DI
liquidazione
della indennità definitive di espropriazione degli immobili necessari per
Estratto
decreto
29
gennaio
n.1Amendola, nel tratto compreso tra Via Conte Giusso e Via
l’allargamento e sistemazione2020,
di Via
Liquidazione indennità definitive di espropriazione.
Omodeo - I stralcio.
DECRETO
Il Dirigente della Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione LL. PP.
Decreto di liquidazione della indennità definitive di espropriazione degli immobili necessari per l’allargamento
e sistemazione di Via Amendola, nel tratto compreso tra Via Conte Giusso e Via Omodeo - I stralcio.
...omissis…
Il Dirigente della Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione LL. PP.
tutto ciò premesso,

...omissis…
DECRETA

tutto ciò premesso,

DECRETA
1. il nulla osta alla liquidazione della differenza tra l’indennità d’espropriazione definitiva
1.stabilita
il nulla osta
liquidazione
dellaliquidata
differenza
tra l’indennità
d’espropriazione
definitiva stabilita dalla
dallaalla
CPE
e quella già
ovvero
depositata
a garanzia dell’espropriazione
CPE e quella già liquidata ovvero depositata a garanzia dell’espropriazione delle sotto indicate particelle
delle sotto indicate particelle tutte necessarie per l’allargamento e sistemazione di Via
tutte necessarie per l’allargamento e sistemazione di Via Amendola, nel tratto compreso tra Via Conte
Amendola,
nel
tratto compreso
Via Conte
Giusso
e Via Omodeo
- I stralcio,
in favore
Giusso e Via
Omodeo
- I stralcio, tra
in favore
delle sotto
elencate
ditte catastali
per gli importi
di fianco
delle
sotto
elencate
ditte
catastali
per
gli
importi
di
fianco
segnati:
segnati:
Posizione n. 27
particella espropriata n. 1045 del F.M. 50 di mq 721
importo indennità definitiva comprensiva di maggiorazione
ai sensi dell’art. 37 comma 2 del DPR 327/01 e sm.i.

€ 69.145,32

Importo già liquidato

-€ 36.086,04

Atto esente dall'imposta di bollo in modo
assoluto ai sensi dell'articolo n. 22 della
€ 33.059,28
TABELLA allegato B DPR 642/72

Importo residuo da liquidare
Precedente ditta catastale
Quota di diritto
intestataria
Vasaturo Giacomo
Vasaturo Aurora
Vasaturo Vinci

Importo pro quota da
liquidare

Ripartizione 1/3
Stazione Unica Appaltante, Contratti€ 11.019,76
e Gestione Lavori
1/3 Pubblici
€ 11.019,76
Settore Espropriazioni e Gestione Amministrativa
1/3
€ 11.019,76

Posizione n. 31
pec: espropriazioni.comunebari@pec.rupar.puglia.it; - mail: espropri@comune.bari.it
Tel.080/577.
2219 – 22232225del- F.M.
C.so 50
Vittorio
II, 84 – 70122 – BARI
particella
espropriata
n. 1049
di mqEmanuele
460
pagina 1 di 3
importo indennità definitiva comprensiva di maggiorazione ai
€ 42.766,59
sensi dell’art. 37 comma 2 del DPR 327/01 e sm.i.
Importo già liquidato

-€ 20.240,00

Importo residuo da liquidare

€ 22.526,59

Precedente ditta catastale
Quota di diritto
intestataria
Ottolino Sabino

1/1

Posizione n. 32
particella espropriata n. 1047 del F.M. 50 di mq 501

Importo pro quota da
liquidare
€ 22.526,59

Importo residuo da liquidare

€ 22.526,59

Precedente ditta catastale
Quota di diritto
intestataria
Ottolino Sabino

Importo pro quota da
liquidare
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1/1

€ 22.526,59

8739

Posizione n. 32
particella espropriata n. 1047 del F.M. 50 di mq 501
importo indennità definitiva comprensiva di maggiorazione ai
sensi dell’art. 37 comma 2 del DPR 327/01 e sm.i.

€ 35.760,78

Importo già depositato

-€ 20.040,00

Importo residuo da liquidare

€ 15.720,78

Precedente ditta catastale
Quota di diritto
intestataria
Cipriani Fabrizio

1/1

Importo pro quota da
liquidare
€ 15.720,78

di disporre
disporre aiaisensi
dell’art.
26 26
commi
7 del
327/2001
e s.m.i.
la pubblicazione,
per estratto,
2.2.di
sensi
dell’art.
commi
7 DPR
del DPR
327/2001
e s.m.i.
la pubblicazione,
per del
presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
estratto, del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
3. di dare atto che a seguito della comunicazione della condivisione dell’indennità definitiva di
3. di dare atto che a seguito della comunicazione della condivisione dell’indennità definitiva
espropriazione ed a conclusione della procedura di liquidazione degli importi sopra indicati, le succitate
diditte
espropriazione
ed a conclusione
della
procedura didaliquidazione
degli Amministrazione
importi sopra dei
non avranno null’altro
a pretendere
per l’apprensione
parte della Civica
indicati,
le
succitate
ditte
non
avranno
null’altro
a
pretendere
per
l’apprensione
suoli interessati dall’allargamento e sistemazione di Via Amendola, nel tratto compresoda
traparte
Via Conte
della
Civica
Amministrazione
dei
suoli
interessati
dall’allargamento
e
sistemazione
di
Via
Giusso e Via Omodeo - I stralcio;
compreso
tra Via
Conte
Giusso
e Via Omodeo
- I stralcio;
4.Amendola,
di dare attonel
chetratto
ai sensi
dell’articolo
35 del
D.P.R.
n. 327/2001,
sugli importi
complessivi che verranno
liquidati
a titolo
di ai
indennità
di espropriazione
la ritenuta
cui al DPR
917/86 nella
4. di
dare atto
che
sensi dell’articolo
35 del verrà
D.P.R.applicata
n. 327/2001,
suglidiimporti
complessivi
misura
del venti
per cento
a titolo
di imposta;di espropriazione verrà applicata la ritenuta di cui
che
verranno
liquidati
a titolo
di indennità
5.aldiDPR
dichiarare
il presente
atto esecutivo
una cento
volta decorsi
giorni dalla pubblicazione, per estratto,
917/86
nella misura
del venti per
a titolotrenta
di imposta;
sul B.U.R. Puglia;
5. di dichiarare il presente atto esecutivo una volta decorsi trenta giorni dalla pubblicazione,
6.per
di avvisare
eventuali
estratto,glisul
B.U.R. soggetti
Puglia; terzi che
• possono proporre opposizione per l’ammontare dell’indennità o per la garanzia in tal caso, ai sensi
dell’art. 26 comma 9 del DPR 327/2001 e s.m.i., si procederà al deposito delle indennità accettate
o convenute
presso la Cassa depositi e prestiti, mentre
in espropri@comune.bari.it
assenza di opposizioni si darà luogo alla
pec:
espropriazioni.comunebari@pec.rupar.puglia.it;
- mail:
Tel.080/577.
2219
–
22232225
C.so
Vittorio
Emanuele
II, 84 – 70122 – BARI
liquidazione degli importi di cui al punto 1);
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• contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale
Puglia, entro il termine di sessanta (60) giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione. In alternativa
al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Italiana entro il termine di centoventi (120) giorni;
7. di rinviare per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento alla normativa
vigente in materia.
Il Dirigente
- avv.to Pierina Nardulli -

