Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________
COPIA
N. Reg. Gen. 351

N. Reg. Area 152

AREA TECNICA 2
OGGETTO:

Lavori di “Riqualificazione ambientale e risanamento urbanistico dell’abitato – Lavori di
completamento e razionalizzazione rete idrica e fognaria –impianto di depurazione -1°
stralcio funzionale“ – Approvazione e liquidazione indennità espropriative definitive -

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno cinque del mese di luglio dell’anno duemilaventidue
IL RESPONSABILE

Premesso:
Che con delibera di G. C/le n. 9 del 14.01.2014 fu approvato il progetto definitivo dei lavori in
oggetto menzionati;
Che con delibera di G. C/le n. 83 del 21.07.2015 fu approvato il progetto e, consequenzialmente,
dichiarata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 1, lettera “b”, la pubblica utilità , l’urgenza e
l’indifferibilità dell’opera;
Che la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale Dip. 52 n. 706 del 07/10/2015, pubblicato sul
BURC n. 59 del 12/10/2015, ha proceduto al formale impegno della somma ammessa a
finanziamento;
Che con Determina Area Tecnica 2, n. 143 del 22.06.2021, sono stati approvati e liquidati gli atti di
contabilità finale, la relazione di accompagno allo stato finale ed il collaudo tecnico amministrativo
dei lavori di che trattasi;
Che con delibera di G. C/le n. 133 del 19.12.2013 fu nominato RUP dei lavori il Geom. Michele Votto
sino al 30.04.2021 (stato di quiescenza), sostituito successivamente (dal 01.05.2021) dal Geom.
Alberto Riccio dell’Area Tecnica 2 (Determina Area Tecnica 2 n. 95 del 26.04.2021);
Che con Determina Area Tecnica 2, n. 147 del 24.06.2021, sono state approvate le competenze
tecniche a stato finale per direzione e contabilità lavori nonché coordinatore per la sicurezza in
corso di esecuzione;
Che con Determina dell’Area Tecnica 2, n. 224 del 22.09.2021 è stato approvato il quadro economico
a stato finale, previa richiesta dell Regione Campania;
Che il Decreto n. 1/2015 di occupazione di urgenza fu emesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 bis
del D.P.R. n. 327/2001, in data 17.03.2015 prot. n. 2357, ritualmente notificato, unitamente al piano
particellare ai soggetti gravati dalla procedura espropriativa ed, in derivazione del formalizzato
Decreto, si proseguì con l’immissione in possesso dei suoli di proprietà ed alla contestuale redazione

dello stato di consistenza nonché al perfezionamento delle consequenti procedure preordinate
all’emissione del decreto definitivo di esproprio;
Che con decreto n. 1/2021 (prot. n. 7904 del 07.10.2021) del Responsabile Unico del Procedimento,
è stato emanato il provvedimento definitivo di esproprio, ai sensi della vigente normativa in materia
(D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.) e notificato, in data 11.10.2021, lo stesso decreto al proprietario degli
immobili, in catasto al foglio 9 particelle nn. 358-457-812, unitamente al piano particellare grafico e
descrittivo di esproprio definitivo per un indennità complessiva di € 8.700,00;
Considerato che con nota pec, registrata al protocollo comunale in data 10.02.2022 n. 1062, gli
eredi di Mattei Leucio trasmettevano dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.) per la liquidazione delle indennità spettanti dalla quale si
evince che allo stato le quote risultano così composte:
 Eredi Mattei Antonio – quota 1/3 – :
1) Di Lorenzo Rosa nata a San Salvatore Telesino (Bn) il 12.10.1951 e ivi residente in C/da
Varco n. 27 – C.F.:DLRRSO51R52I145W – (50% di 1/3)2) Mattei Pasqualina nata a San Salvatore Telesino (Bn) il 11.07.1974 ed ivi residente alla
C/da Varco n. 27- C.F.: MTTPQL74L51I145I- (16.66% di 1/3)3) Mattei Lucia nata a San Salvatore Telesino (Bn) il 08.03.1978 ed ivi residente alla C/da
Varco n. 27- (16.66% di 1/3)- C.F.:MTTLCU78C48I145J4) Mattei Annarita nata a Benevento il 10.11.1982 e residente a Torino alla via San
Domenico 27- (16.66% di 1/3)- C.F.:MTTNTR82S50A783G Mattei Ferdinando nato a San Salvatore Telesino il 10.06.1952 ed ivi residente alla via
Antonino Votto – C.F.: MTTFDN52M10I145G – Quota 1/3 Mattei Lucio nato a San Salvatore Telesino il 06.10.1961 ed ivi residente alla via Amorosi n.
64 – C.F.: MTTLCU60R06I145U – Quota 1/3Viste le deleghe sottoscritte dalle Sig.re Mattei Pasqualina, Lucia e Annarita a favore della mamma
Sig.ra Di Lorenzo Rosa sopra generalizzate e verificato dal RUP il certificato di stato di famiglia
storico che conferma quanto dichiarato;
Ritenuto, alla luce di quanto suesposto, di dover provvedere, su conforme proposta del
Responsabile Unico del Procedimento Geom. Alberto Riccio, che ha verificato la esattezza delle
dichiarazioni dei soggetti espropriati alla liquidazione delle indennità definite nel piano di esproprio
descrittivo per complessivi € 8.700,00;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i ed il DPR n. 207/2010 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. N. 267 del 18 ago. 2000, T.U. delle leggi sull’ ordinamento delle autonomie locali;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 218 del 14.07.2000
esecutiva;
Vista la delibera di G.C. n. 133 del 19.12.2013 con la quale fu nominato il geom. Michele Votto Responsabile Unico del Procedimento
(in quiescenza) per la procedura dei lavori di che trattasi;
Vista la Determina dell’Area Tecnica 2 n. 95 del 26.04.2021 di individuazione e nomina di Responsabile Unico del Procedimento al
Geom. Alberto Riccio in sostituzione del Geom. Michele Votto;
Visto il Decreto del Sindaco n. 13 del 04.11.2013 di nomina dell’ing. Maturo Rosario a Responsabile dell’Area Tecnica 2;

DETERMINA

1. Di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di prendere atto:
- del decreto definitivo di esproprio n. 1/2021 (prot. n. 7904del 07.10.2021) notificato
agli Eredi Mattei Leucio e pubblicato ai sensi della normativa vigente in materia;
- di quanto comunicato dagli Eredi Mattei Leucio con nota con nota pec, registrata al
protocollo comunale in data 10.02.2022 n. 1062, con dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà , ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., per la
liquidazione delle indennità spettanti dalla quale si evince che allo stato le quote
risultano così composte:
Eredi Mattei Antonio – quota 1/3 – :

3.

4.
5.
6.

1) Di Lorenzo Rosa nata a San Salvatore Telesino (Bn) il 12.10.1951 e ivi
residente in C/da Varco n. 27 – C.F.:DLRRSO51R52I145W – (50% di 1/3)2) Mattei Pasqualina nata a San Salvatore Telesino (Bn) il 11.07.1974 ed ivi
residente alla C/da Varco n. 27- C.F.: MTTPQL74L51I145I- (16.66% di 1/3)3) Mattei Lucia nata a San Salvatore Telesino (Bn) il 08.03.1978 ed ivi residente
alla C/da Varco n. 27- (16.66% di 1/3)- C.F.:MTTLCU78C48I145J4) Mattei Annarita nata a Benevento il 10.11.1982 e residente a Torino alla via
San Domenico 27- (16.66% di 1/3)- C.F.:MTTNTR82S50A783GMattei Ferdinando – quota 1/3 – nato a San Salvatore Telesino il 10.06.1952 ed ivi
residente alla via Antonino Votto – C.F.: MTTFDN52M10I145G –
Mattei Lucio – quota 1/3 – nato a San Salvatore Telesino il 06.10.1961 ed ivi residente
alla via Amorosi n. 64 – C.F.: MTTLCU60R06I145U –
Di liquidare, a tal fine, agli aventi diritto le indennità per la cessione dei beni immobili, in
catasto al foglio 9 particelle nn. 358-457-812, per i lavori di “Riqualificazione ambientale e
risanamento urbanistico dell’abitato – Lavori di completamento e razionalizzazione rete
idrica e fognaria –impianto di depurazione -1° stralcio funzionale“ così distinti:
Di Lorenzo Rosa (coerede e delegata) nata a San Salvatore Telesino (Bn) il 12.10.1951 e ivi
residente in C/da Varco n. 27 – C.F.:DLRRSO51R52I145W – Importo da liquidare: € 2.900,00
Mattei Ferdinando (coerede) nato a San Salvatore Telesino il 10.06.1952 ed ivi residente
alla via Antonino Votto – C.F.: MTTFDN52M10I145G – Importo da liquidare: € 2.900,00
Mattei Lucio – quota 1/3 – nato a San Salvatore Telesino il 06.10.1961 ed ivi
residente alla via Amorosi n. 64 – C.F.: MTTLCU60R06I145U – Importo da liquidare: €
2.900,00
Di demandare ed incaricare il Responsabile Unico del Procedimento alla registrazione,
trascrizione e volturazione delle particelle a favore del Comune di San Salvatore Telesino così
come previsto nel suo Decreto di espropriazione definitiva (art. 4);
Di imputare la complessiva spesa di € 8.700,00 all’intervento 2090101 Cap. 3957 del
redigendo bilancio 2022/2024;
di dare atto, altresì, che la presente determina:
viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per effetti dell’art.
151, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per il controllo contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria della spesa;
viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza per la
pubblicazione ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa e per
l’inserimento nella Raccolta Generale ed all’Albo Pretorio Comunale e nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito, ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Geom. Alberto RICCIO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to MATURO ROSARIO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to MATURO ROSARIO
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali
Lì 05/07/2022
Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 05/07/2022 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 05/07/2022
Il responsabile della pubblicazione
(f.to GALARDO MARINA)
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Data: ___________
Il responsabile dell’area
(MATURO ROSARIO)

