
D.D.G. N° 258

 

                                                                    REGIONE SICILIANA

  ASSESSORATO BENI CULTURALI ED IDENTITA' SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI  ED IDENTITA' SICILIANA

                        IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO            lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA            la  Legge 25.06.1865 n° 2359 e successive modifiche;
VISTO            il D.P.R. 30.08.1975 n° 637;
VISTA            la L.R. 01.08.1977 n° 80;
VISTA            la L.R. 15.05.2000 n° 10 
VISTA            la L.R. 02.08.02 n° 7 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO            il D.P.R. n°327/01 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO            il D.leg.vo n°42/04 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio –  e succ. modif. ed integr.
VISTO            il D.D.S. N° 6292 del 18/06/2003 con il quale viene autorizzata l'occupazione temporanea e  

           d'urgenza di alcuni immobili ubicati nella z.a. loc.tà Cardusa nel comune di Tripi (ME); 
VISTO            il D.D.G. N° 10975 del 12/12/2006 con il quale viene determinata l'indennità provvisoria di 

           espropriazione degli immobili inseriti nel progetto di esproprio;
VISTO            il contratto di Cessione Volontaria rep. n. 1993 dell' 11/11/2010 stipulato tra il Soprintendente 

            BB.CC.AA. di Messina e la ditta esproprianda  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
VISTA            la nota prot. N° 7657 del 04/12/14 della Soprintendenza di Messina con la quale si chiede la 

           determinazione dell'indennità di occupazione della p.lla 53 del fgl. 12 del comune di Tripi di 
           mq. 590, di proprietà della ditta sopra citata, come previsto dall'art. 5 del menzionato   
           contratto;

VISTO            il verbale di immissione in possesso del terreno, redatto dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di  
           Messina in data 17/7/03, allegato alla nota sopra citata;

CONSIDERATO di dovere procedere pertanto alla determinazione dell'indennità di occupazione   
           dell'immobile ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 327/01;

CONSIDERATO che a seguito della durata dell'occupazione da computarsi dalla data di immissione   
           in  possesso (17/7/03) alla data della stipula (11/11/10), l'importo da dover corrispondere alla   
           ditta che ne ha fatto richiesta, ammonta ad €. 557,79 per complessivi anni 7, mesi 3, gg. 25 ;  

VISTO           il bilancio della regione siciliana per l'esercizio finanziario 2015; 
RITENUTO  di dovere impegnare la somma di €. 557,79 sul cap. 776003 del bilancio regionale in corso 

                                                                                      D E C R E T A
      
      Art. 1)            Per i motivi esposti in premessa è impegnata, sul cap. 776003 del bilancio regionale esercizio  

      finanziario 2015, la somma di €. 557,79 in favore dei xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      Art. 2)            L'indennità di occupazione della p.lla 53 del fgl. 12 del comune di Tripi (ME) di proprietà della 

      ditta espropriata sopra citata è determinata ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 327/01 nella seguente 
      maniera:



  

                            Indennità di espropriazione €.914,50 – Indennità di occupazione (un dodicesimo per        
      anno dell' ind. di espr.  Per ogni mese o fraz. di mese un dodicesimo di quella annua)

                            a.7 = €. 533,45; m.3 = €. 19,05; gg. 25= €. 5,29
      Art. 3)           Al pagamento della somma di €. 557,79 si provvederà mediante apertura di credito in favore   

     del Soprintendente BB.CC.AA. di Messina di seguito all'impegno assunto con il presente  
      provvedimento.

      Art. 4)           Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria c.le per il visto di competenza.

      Il presente provvedimento  sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12.08.2014 n° 21.                 

        Palermo 10 febbraio 2015

                                                                                                                  IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                                                  Giglione

firmato
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