COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI,
PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE,
AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI
SEZIONE APPALTI E GARE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Cavallaro Michele

DETERMINAZIONE N. 211 DEL 01/02/2017

OGGETTO: VERSAMENTO
IMPOSTE
PER
REGISTRAZIONE
DECRETO
DIRIGENZIALE N.11 DEL 30/1/2017 DI RETTIFICA DEL DECRETO
DIRIGENZIALE
N.19
DEL
23/10/2013
DI
OCCUPAZIONE
TEMPORANEA E DI ESPROPRIO DELLE AREE INTERESSATE
DALL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA'
CICLOPEDONALE DI VIALE FUA' FUSINATO".
IL DIRIGENTE

Visti:
- la Del. C.C. n. 37 del 29/07/2010, ad oggetto “Variante parziale al P.R.G., ex art. 50, comma 4,
lett. F) della L.Reg. 61/85 – Realizzazione nuova viabilità ciclopedonale di Viale Fuà Fusinato Rovigo – Adozione” esecutiva ai sensi di legge;
- la Del C.C. n. 69 del 15712/2010, ad oggetto “Variante parziale al P.R.G., ex art. 50, comma 4,
lett. F) delle L.Reg. 61/85 – Realizzazione nuova viabilità ciclopedonale di Viale Fuà Fusinato –
Rovigo – Approvazione”, esecutiva ai sensi di legge,
- la Del. G.C. n. 214 del 27/12/2011, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione, ai fini della
definizio ne degli aspetti tecnici del Progetto Definitivo relativo ai lavori di realizzazione della
nuova viabilità ciclopedonale di Viale Fuà Fusinato, con la quale è stata contestualmente dichiarata
la Pubblica utilità dell'opera pubblica come sopra approvata, ai sensi del D.P.R. 327/2001;
- la Del. G.C. n. 170 del 23/05/2013, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del progetto
Esecutivo afferente i lavori in oggetto, dell'importo complessivo di €.299.183,00 il cui
finanziamento è assicurato nel modo seguente:
 quanto ad € 180.000,00 con i proventi delle sanzioni applicate alle infrazioni del codice della

strada, provenienti dall’esercizio finanziario 2010, Tit. 2°, Cap. P.E.G. 230201/6405,
denominato “Riqualificazione viabilità ciclopedonale Via Fuà Fusinato” (Imp. n. 1914 – DTD
2010/3556 del 29.12.2010);
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 quanto al rimanente importo di € 119.183,00 mediante l’utilizzo delle economie accertate sui

sottoindicati mutui ordinari concessi dalla Cassa DD.PP. per la realizzazione di altre opere
pubbliche, ai sensi di quanto previsto dall’art.10, 2° comma, del Decreto del Ministero del
Tesoro/gennaio ’98 e dalla Circolare della Cassa DD.PP. n.1255 del 27.1.05, come di seguito
specificato:
•

per € 26.596,26. con l’utilizzo dell’economia di pari importo, accertata con DTD oo.pp.
n.1081 del 3.5.2012, successivamente modificata con DTD OO.PP. n.1166 del 23.5.13,
sul mutuo posizione n. 4318373/00 di cui al fondo prov. dal Bilancio es. 1997, Cap.
060201/5128, denominato “Adeguamento normativo edifici comunali vari scolastici,
impianti sportivi e relativi impianti tecnologici”- imp. 3878;

•

per € 92.586,95 con l’utilizzo del mutuo di pari importo, contratto con la Cassa DD.PP.,
posiz.4537340/00 per la realizzazione di altra opera pubblica al quale si è ritenuto di non
dare corso e, specificatamente, la ristrutturazione dell’ex casa del medico di
Concadirame, intervento revocato con delibera di G.C. n.123 in data 28.5.2012, di cui al
fondo prov. dal Bilancio es.2009, Cap.060201/7700, denominato “Ristrutturazione
edifici diversi del territorio comunale” imp. 1333;

che prevede altresì, tra le “Somme a disposizione dell'Amministrazione” del Quadro economico, lo
stanziamento dell'importo afferente la voce “Spese per espropri e frazionamenti”;
- Il Decreto Dirigenziale Rep.19 del 23.10.2013, a firma del Dirigente Responsabile Sett. OO.PP.

Sez. Amm.va Espropri, registrato presso la locale Agenzia delle Entrate e notificato alle Ditte
espropriande nelle forme degli atti processuali civili, con il quale è stata disposta l’occupazione
d’urgenza e l'espropriazione in favore del Comune di Rovigo delle aree di proprietà privata
interessate all’esecuzione dei lavori in argomento;
Preso e dato atto che a seguito di frazionamento eseguito dopo la fine dei lavori è stato emesso il
Decreto Rep. n.11 del 30/1/2017 di Rettifica del citato Decreto Rep. n.19 del 23/10/2013, con individuazione delle esatte superfici espropriate, per la cui registrazione risulta preliminarmente necessario provvedere al versamento delle seguenti imposte:
- imposta di registro € 1.000,00
- imposta ipotecaria €

500,00

- imposta catastale

500,00

€

per l'importo totale di € 2.000,00, in favore dell'Agenzia delle Entrate di Rovigo (mod. F23);
Vista la DTD n. 1758 del 22/09/2016 di approvazione della citata spesa complessiva di
€
2.000,00, che trova idonea allocazione alla voce “Spese per espropri e frazionamenti” del Quadro
Economico di Progetto Esecutivo, con copertura finanziaria nell'ambito del finanziamento
progettuale con i proventi delle sanzioni applicate alle infrazioni del Codice della Strada stanziati al
Tit. 2° Cap. P.E.G. 230201/6405, denominato “Riqualificazione viabilità Fuà Fusinato” - imp.
204/2016-Sub 18;
Visti:
- il Decreto Sindacale n.8 del 15/3/2016 che conferisce al sottoscritto l'incarico dirigenziale relativo
al Settore Lavori Pubblici;
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- gli ulteriori atti d'ufficio;
- il D.P.R.327/2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità”;
- il D.Lgs 267/2000 T.U.EE.LL.;
- il vigente regolamento di Contabilità Comunale;
- il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
DETERMINA
1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale si
approvano;
2) Di versare in favore dell'Agenzia delle Entrate di Rovigo le imposte di Registrazione del Decreto
Rep. n. 11 del 30/01/2017 di Rettifica del Decreto Rep. n. 19 del 23/10/2013 di occupazione
d'urgenza e di esproprio delle aree interessate dall'intervento di “Realizzazione Nuova viabilità
Ciclopedonale di Viale Fuà Fusinato”, specificate nel modo seguente:
- imposta di registro € 1.000,00 ( codice tributo 105T )
- imposta catastale

€

500,00 ( codice tributo 737T )

- imposta ipotecaria €

500,00 ( codice tributo 649T )

per l'importo complessivo di € 2.000,00, mediante allegato Mod. F 23;
3) Di dare atto che la predetta spesa complessiva di € 2.000,00 trova idonea allocazione alla voce
“Spese per espropri e frazionamenti” del Quadro Economico di Progetto Esecutivo, e copertura
finanziaria nell'ambito del finanziamento progettuale con i proventi delle sanzioni applicate alle
infrazioni del Codice della Strada stanziati al Tit. 2° Cap. P.E.G. 230201/6405, denominato
“Riqualificazione viabilità Fuà Fusinato” - imp. 204/2016-Sub 18, giusta DTD n. 1758 del
22/09/2016 di approvazione della spesa medesima;
4) Di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art.10 c.2 e c.3, e art.
11 del Codice di Comportamento aziendale e dell'art.6/bis della legge 241/90 per cui sul presente
provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a
qualsiasi titolo, a detto procedimento;
5) Di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle
disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione
trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente;
6) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza
dell'azione amministrativa.
In assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della
Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.
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IL DIRIGENTE
Michele Cavallaro / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale

