
  

 

 

COMUNE DI RIMINI 

DIREZIONE PATRIMONIO, ESPROPRI, ATTIVITA’ ECONOMICHE ED 

ORGANISMI PARTECIPATI 

Determinazione Dirigenziale n. 2694 del 16/12/2016 

  OGGETTO: “Nuova rotatoria prevista all’interno del PUA ex Corderie di 

Viserba”; Piano particolareggiato di iniziativa privata denominato ''comparto ex 

corderia'', scheda di progetto n. 4.3.a approvazione progetto definitivo e 

dichiarazione di pubblica utilita' relativa alla realizzazione di una rotatoria tra le vie 

Marconi, Amati e Sacramora”. Presa d’atto di errore materiale e impegno di spesa a 

titolo di indennità provvisoria di esproprio e di occupazione temporanea. 

 

IL DIRIGENTE 

 

 VISTA la Delibera di C.C. n. 107 del 22/12/2015 “Bilancio di previsione 

armonizzato 2016-2018, documento unico di programmazione, piano triennale dei 

lavori pubblici 2016-2018 ed elenco annuale dei lavori 2016; 

 

 RICHIAMATA la Delibera di G.C. n. 7 del 19/01/2016 con cui sono stati 

approvati il PEG 2016, il Piano dettagliato degli Obiettivi ed il Piano della 

Performance per l’esercizio 2016, ai sensi dell’art. 169 del D.lgs 267/2000 e la 

scheda attinente al centro di responsabilità 91 (centro di costo 115); 

 

 RICHIAMATA la Determinazione n. 2576 del 07/12/2016 con riferimento 

in particolare all’ammontare dell’impegno di spesa in essa previsto per l’importo 

complessivo pari ad € 35.786,00, di cui € 33.756,00 a titolo di indennità provvisoria 

di esproprio ed € 2.030,00, a titolo di occupazione temporanea, da corrispondere alla 

Ditta n. 1, Pozzi Marco, Pozzi Pietro e Pozzi Riziero, per l’espropriazione dei beni 

occorrenti alla realizzazione dell’opera in oggetto; 

 

 PRESO ATTO del mero errore materiale del parere di regolarità contabile 

prot. n. 2016/261666 del 13/12/2016, allegato alla richiamata Determinazione, che, ai 

sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del T.U. D.Lgs 267/2000 e s.m.i, attesta la copertura 

finanziaria, per complessivi € 33.756,00, a titolo di indennità provvisoria di 

esproprio, in luogo dei complessivi € 35.786,00, impegnati con la Determinazione 

stessa;  

 

 VALUTATO che occorre con il presente atto riproporre l’impegno di spesa 

e ottenere un nuovo parere di regolarità contabile, sostitutivo del precedente; 

 

 PRESO ATTO che è stata incassata la somma pari ad € 50.000,00 al cap. 

19910, accertamento 2016/3173, denominato “introiti da privati destinati ad 

indennità di esproprio per acquisizione di aree necessarie alla realizzazione della 



rotatoria tra via Marconi e via Amati - ex corderia”, finanziatore Residence Viserba 

s.r.l.; 

 

 STABILITO di impegnare a favore della Ditta n. 1 la somma per l’importo 

complessivo pari ad € 35.786,00, di cui € 33.756,00 a titolo di indennità provvisoria 

ed €  2.030,00 a titolo di occupazione temporanea, essendo la spesa esigibile nel 

corso del 2016, al Cap. 77030/3008, correlato al precedente cap. in entrata 19910, 
“Acquisizione aree necessarie per la realizzazione della nuova rotatoria tra le vie 

Marconi e Amati” finanziato con contributo da privati, bilancio 2016, cod. siope 2201, 

codice finanziario 2020109012, come segue: 

- Pozzi Marco, nuda proprietà 1/3, codice fornitore n. 43630, indennità 

provvisoria di esproprio € 11.252,00, indennità di occupazione temporanea per un 

anno € 676,66, totale €11.928,66; 

- Pozzi Pietro, nuda proprietà 1/3, codice fornitore n. 43632, indennità 

provvisoria di esproprio € 11.252,00, indennità di occupazione temporanea per un 

anno € 676,67,  totale € 11.928,67; 

- Pozzi Riziero, nuda proprietà 1/3, codice fornitore n. 43631, indennità 

provvisoria di esproprio € 11.252,00, indennità di occupazione temporanea per un 

anno € 676,67, totale € 11.928,67;  

 

 ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 

102/2009, che il programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente 

progetto è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di 

finanza pubblica; 

 

 STABILITO di confermare la determinazione dirigenziale n. 2576 del 

07/12/2016 in ogni sua parte non incompatibile con il presente provvedimento; 

 

 VISTO il D.P.R. n. 327 dell’08/06/2001 e sue integrazioni e modificazioni; 

 

 VISTA la Legge Regionale n. 37/2002 e sue modificazioni ed integrazioni; 

 

 VISTO il regolamento di contabilità vigente; 

 

DETERMINA 

 

1) Di richiamare la Determinazione n. 2576 del 07/12/2016 con riferimento in 

particolare all’ammontare complessivo dell’impegno di spesa in essa previsto 

per l’importo pari ad € 35.786,00, di cui € 33.756,00 a titolo di indennità 

provvisoria di esproprio ed €  2.030,00, a titolo di occupazione temporanea, 

da corrispondere alla Ditta n. 1, Pozzi Marco, Pozzi Pietro e Pozzi Riziero, 

per l’espropriazione dei beni occorrenti alla realizzazione dell’opera in 

oggetto; 

 

2) Di prendere atto del mero errore materiale del parere di regolarità contabile 

prot. n. 2016/261666 del 13/12/2016, allegato alla richiamata 

Determinazione, che, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del T.U. D.Lgs 

267/2000 e s.m.i, attesta la copertura finanziaria, per complessivi € 

33.756,00, a titolo di indennità provvisoria di esproprio, in luogo dei 



complessivi € 35.786,00, impegnati con la Determinazione stessa a titolo di 

indennità provvisoria di esproprio e di occupazione temporanea;  

 

3) Di valutare necessario, quindi, riproporre con il presente provvedimento 

l’impegno di spesa e ottenere un nuovo parere di regolarità contabile, 

sostitutivo del precedente; 

 

4) Di prendere atto che la somma pari ad € 50.000,00 è stata incassata, al cap. 

19910, accertamento 2016/3173, denominato “introiti da privati destinati ad 

indennità di esproprio per acquisizione di aree necessarie alla realizzazione 

della rotatoria tra via Marconi e via Amati - ex corderia”, finanziatore 

Residence Viserba s.r.l.; 

 

5) Di impegnare a favore della Ditta n. 1, la somma per l’importo complessivo 

pari ad € 35.786,00, di cui € 33.756,00 a titolo di indennità provvisoria ed €  

2.030,00, a titolo di occupazione temporanea, essendo la spesa esigibile nel 

corso del 2016, al Cap. 77030/3008, correlato al precedente capitolo in entrata 

19910, “Acquisizione aree necessarie per la realizzazione della nuova rotatoria 

tra le vie Marconi e Amati” finanziato con contributo da privati, bilancio 2016, 

cod. siope 2201, codice finanziario 2020109012, come segue: 

 

- Pozzi Marco, nuda proprietà 1/3, codice fornitore n. 43630, indennità 

provvisoria di esproprio € 11.252,00, indennità di occupazione temporanea per 

un anno € 676,66, totale € 11.928,66; 

- Pozzi Pietro, nuda proprietà 1/3, codice fornitore n. 43632, indennità 

provvisoria di esproprio € 11.252,00, indennità di occupazione temporanea per 

un anno € 676,67,  totale € 11.928,67; 

- Pozzi Riziero, nuda proprietà 1/3, codice fornitore n. 43631, indennità 

provvisoria di esproprio € 11.252,00, indennità di occupazione temporanea per 

un anno € 676,67, totale € 11.928,67; 

 

6) Di dare atto che è stato accertato ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito 

con L. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivante dall’adozione del 

presente progetto è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le 

regole di finanza pubblica; 

 

7) Di confermare la determinazione dirigenziale n. 2576 del 07/12/2016 in ogni 

sua parte non incompatibile con il presente provvedimento; 

 

8) Di partecipare il presente atto alla Direzione Accordi territoriali e alla 

Direzione Infrastrutture e grande viabilità.  

 

 

                  Il Dirigente 

               f.to Anna Errico 

 

 


