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Atti e comunicazione degli Enti Locali
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI
Estratto provvedimento 29 gennaio 2021, prot. n. 3130
Svincolo deposito indennità.
Visti gli atti d’Ufficio relativi al procedimento espropriativo concernente i “Lavori di potenziamento della
strada provinciale Sp 74 - Mesagne - San Pancrazio S.no- III° Lotto.”
Accertato
• con proprio Decreto n° 51/V del 08/07/2013, di rideterminazione delle indennità per occupazione
d’urgenza preordinata all’espropriazione, è stata rideterminata in via provvisoria l’indennità da
corrispondere, tra gli altri, al Sig (omissis) nato a (omissis) il (omissis), per l’esproprio dei terreni di sua
proprietà, distinti nel catasto terreni del Comune di Mesagne al Foglio 108 p.lle adiacenti 68, 70 e 72,
necessari alla realizzazione dell’opera in oggetto indicata;
• in data 14/12/2014 veniva a mancare il Sig. (omissis) e, a seguito della pubblicazione di testamento
olografo n. 544 di rep. e n. 395 di racc. a rogito del notaio Luca Di Pietro di Lecce, risultava beneficiario
di tutta la proprietà interessata dai lavori di cui in oggetto il Sig. Daniele Giandomenico nato a Galatina
il 17/12/1976, residente in (omissis), alla via (omissis), cod. fisc. (omissis);
• richiamate tutte le premesse di cui all’ ordinanza di deposito n. 18 del 07.12.2020 con la quale, in
conseguenza di quanto disposto dalla Corte di Appello di Lecce sezione seconda Civile con ordinanza n
1343 del 0311.2020, è stato disposto il deposito della somma di euro 14.842,90 in favore del sig Daniele
Giandomenico nato a Galatina il 17/12/1976
• che la somma di euro 14.842,90 è stata depositata presso la “Ministero dell’Economia e delle Finanze”
– Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari,- Servizio depositi definitivi, giusta costituzione di deposito
definitivo, polizza n° di pos. 1357554
Rilevato, dagli atti di questa Provincia, che a tutt’oggi non risulta pervenuta alcuna opposizione avverso
la stima ed il pagamento dell’indennità innanzi indicata;
Visto che in data 08.01.2021, prot 554 del 11.01.2021 il sig Daniele Giandomenico ha trasmesso istanza
con la quale chiede il rilascio del provvedimento di svincolo delle somme depositate;
Accertato che dalla suddetta documentazione trasmessa si evince che non risultano iscrizioni, trascrizioni
e annotazioni di diritti o di azioni di terzi a carico dei beni oggetto di esproprio;
Visto l’art. 4 della L.R. n. 20 del 30/11/2000 che delega, tra l’altro, alle Province l’esercizio dell’attività
amministrativa concernente i procedimenti espropriativi;
Ai fini dello svincolo delle polizze sopra dette;
ATTESTA
-

che nessun atto di opposizione risulta presentato a questa Provincia avverso la stima ed il pagamento
della somma di euro 14.842,90 è stata depositata presso la “Ministero dell’Economia e delle Finanze”
– Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari,- Servizio depositi definitivi, giusta costituzione di deposito
definitivo, polizza n° di pos. 1357554
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Si dichiara altresì, che il deposito di cui trattasi non è assoggettabile alla ritenuta del 20% ai sensi della
Legge n. 413/91;

NULLA OSTA
-

ai sensi del 4° Comma dell’art. 12 della Legge n. 865 del 22.10.1971 allo svincolo della polizza ed
al pagamento della somma di euro 14.842,90, polizza n° di pos. 1357554 in favore del Sig. Daniele
Giandomenico nato a Galatina il 17/12/1976, ………………………………………, proprietario dei terreni occupati
ed indicati in premessa;

-

Il presente certificato si rilascia in esenzione dell’ imposta sul bollo ai sensi della Legge 22.11.1967 e
dell’art. 22 - Tabella Allegato “B” - del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.
IL DIRIGENTE
(Dr.Ing.Vito INGLETTI)

