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COMUNE DI BARI
Estratto decreto 8 marzo 2022, n. 4
Decreto di avvio alla procedura di liquidazione in seguito a sottoscrizione di atto transattivo e nulla - osta
allo svincolo delle quietanze di deposito.
COMUNE DI BARI
Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici
Settore Espropriazioni e Gestione Amministrativa
Bari, 08/03/2022
Numero di registro: 04/2022
Decreto di avvio alla procedura di liquidazione in seguito a sottoscrizione di atto transattivo e nulla - osta allo
svincolo delle quietanze di deposito in favore della ditta catastale Istituto Diocesano per il Sostentamento
del Clero. Procedura espropriativa degli immobili necessari alla costruzione della scuola elementare di 10
aule in Palese e degli immobili necessari alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nel P.E.E.P.
di Palese.
IL DIRETTORE
...omissis...
DECRETA
1.

l’avvio alla procedura di liquidazione dell’importo complessivo € 443.627,44 (comprensivo dell’importo
di € 51.920,45 già depositato presso la già Cassa DD.PP. - Sez. Provinciale del Tesoro di Bari - ora M.E.F. Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria dello Stato di Bari) riconosciuto in favore della ditta
catastale Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero a seguito di sottoscrizione di atto transattivo
a definizione bonaria delle procedure di cui alle premesse, nel contemperamento di reciproci interessi,
giusta autorizzazione deliberazione di Giunta Comunale n. 842 del 15.12.2021;

2.

il nulla osta allo svincolo degli importi depositati a garanzia dell’espropriazione degli immobili così come
di seguito individuati:
▪ Fg.6 - Sez. Santo Spirito – particella n.556 di mq. Catastali 5.006 per l’importo complessivo di Lire
79.775.148 (€ 41.200,45), giusta quietanza di deposito della stessa n. 243/1998;
▪ Fg.6 p.lla 557 (ex 9/b) mq 1634 per l’importo complessivo di Lire 20.752,000 (€ 10.720,00), giusta
quietanza di deposito della Cassa DD.PP. n. 1318/1992;

3.

di dare atto che i succitati importi all’atto dell’effettivo svincolo siano poi liquidati coll’applicazione della
ritenuta di acconto del 20% ai sensi della legge n. 413 del 30/12/1991 e dell’art. 35 del D.P.R. 08/06/2001
n.327 e s.m. ed integrazioni;

4.

di rinviare per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento alla normativa
vigente in materia.
Il Direttore-avv.to Anna Valla-

