
 

 

 

COMUNE DI RIMINI 

 

DIPARTIMENTO TERRITORIO SETTORE INFRASTRUTTURE, 
MOBILITÀ E QUALITÀ AMBIENTALE. 

 
Determinazione Dirigenziale n. 3279 del 18/12/2018 

 
  OGGETTO: "Costruzione strada di quartiere in proseguimento di via Roma 

– da via Stoccolma a via Giubasco lotti n.4-5 Nuovo parcheggio di via Giubasco”. 
Determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio. 

 

IL DIRIGENTE 

 

 VISTA la Delibera di C.C. n. 82 del 21/12/2017 “Bilancio di previsione 
2018-2020, ex D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni, documento unico di 
programmazione (DUP) 2018-2021, piano triennale dei lavori pubblici 2018-2020 ed 
elenco annuale dei lavori 2018”; 
 
 RICHIAMATE 
- la deliberazione di G.C. n. 22 del 30/01/2018 di approvazione del P.E.G. 2018-
2020; 
- la deliberazione di G.C. n. 115 del 03/05/2018, avente ad oggetto “Modifiche alla 
Struttura Organizzativa dell’Ente e approvazione del PEG 2018-2020 in base alla 
nuova Struttura Organizzativa…”, relativa al Piano dettagliato degli Obiettivi ed il 
Piano della Performance per l’esercizio 2018, ai sensi dell’art. 169 del D.lgs 
267/2000 e alla scheda attinente al centro di responsabilità 16 (centro di costo 115); 
 
 VISTA la  Deliberazione di Consiglio Comunale C.C. n. 45 del 10/08/2017, 
di approvazione della Variante al PRG per la localizzazione e apposizione del 
vincolo espropriativo, ai sensi dell’art. 15 comma 4 della L.R. n. 47/1978 e s.m.i., 
relativa all’opera denominata: "Costruzione strada di quartiere in proseguimento di 

via Roma – da via Stoccolma a via Giubasco lotti n.4-5 Nuovo parcheggio di via 

Giubasco”, conclusiva del procedimento unico, disciplinato dagli artt. 36 ter e 
successivi della Legge Regionale n. 20/2000;  
 

 CONSIDERATO che, previo deposito atti, come previsto dall'art. 16 L.R. n. 
37/2002, con deliberazione di G.C. n. 251 del 06/09/2018 e successiva deliberazione 
di G.C. n. 309 del 16/10/2018 in rettifica, esecutive, è stato approvato il progetto 
definitivo e relativi allegati, con riferimento all’opera in oggetto, comportante 
dichiarazione di pubblica utilità; 
 
 RILEVATO che a seguito dell'espletamento delle formalità, di cui all'art. 18 
L.R. n. 37/2002, circa gli elementi utili alla determinazione del valore da attribuire 
agli immobili, non sono pervenuti da parte delle Ditte interessate elementi utili, ai 
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fini della determinazione del valore da attribuire agli immobili, oggetto della 
procedura espropriativa, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio; 
 

 RITENUTO di doversi quantificare sulla base della relazione di stima, 
redatta dal tecnico dell’Amministrazione Comunale prot. n. 348103 del 18/12/2018, 
agli atti dell’ufficio, in una somma complessiva pari ad € 27.990,00, l'indennità 
provvisoria di esproprio, da corrispondere alle ditte n. 1 e 2, di cui al Piano 
Particellare, come stabilito nell’allegato “A” parte integrante della presente 
determinazione; 

 

 STABILITO di impegnare a favore della Ditta n. 1 e 2 la somma per 
l’importo complessivo pari ad € 27.990,00, essendo la spesa esigibile nel corso del 
2018, a titolo di indennità provvisoria di esproprio, al Cap. 70340/1021 “Costruzione 
strada di quartiere in proseguo v. Roma lotti 4 e 5 tratto via Stoccolma a via Cavalieri 
di Vittorio Veneto ”, imp. 2018/2940, di cui alla DD 819/2014, finanziato con fondo 
pluriennale vincolato, bilancio 2018, cod. siope 2201, P. finanziario 2020109012, 
CUP C91808000190004, opera 20080064, come stabilito nell’allegato “A” parte 
integrante del presente provvedimento; 
 
 STABILITO che la indennità provvisoria di esproprio, come quantificata con 
la presente determinazione, sia notificata agli interessati nelle forme degli atti 
processuali civili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del  D.P.R. 
08.06.2001 n. 327; 
  
 PRECISATO che l’indennità provvisoria di esproprio, notificata come 
suddetto, ove sia ritenuta congrua dagli interessati, sia loro corrisposta previa 
liquidazione dirigenziale ai sensi dell’art. 13 del vigente Regolamento di 
Contabilità del Comune di Rimini; 
 
 PRECISATO che, ove l’indennità provvisoria di esproprio, notificata col 
presente atto, non fosse ritenuta congrua dagli aventi diritto, sia depositata a loro 
favore presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna e sia richiesta alla 
Commissione Provinciale competente la determinazione dell’indennità definitiva di 
esproprio, ovvero avviato il procedimento di cui all’art. 21 comma 3 e seguenti del 
D.P.R. 327/2001; 
 
 STABILITO che l’indennità provvisoria non è soggetta alla ritenuta del 
20% a favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 327/2001, sulla base della 
nota prot. n. 306188 del 08/11/2018 del Settore Urbanistica – Ufficio di Piano;  
 
 PRECISATO che, nel caso si rilevassero, nell’ambito delle operazioni di 
immissione nel possesso, soprassuoli insistenti sulle aree oggetto di intervento, 
questi verranno valutati sulla base di una specifica relazione di stima; 
 
 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; 
 
 VISTO il D.P.R. n. 327 dell’08/06/2001 e sue integrazioni e modificazioni; 
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 VISTA la Legge Regionale n. 37/2002 e sue modificazioni ed integrazioni; 
 
 VISTO il regolamento di contabilità vigente; 
 

DETERMINA 

 
1. Di dare atto che, con riferimento alla realizzazione dell’opera in oggetto, a 

seguito dell'espletamento delle formalità, di cui all'art. 18 L.R. n. 37/2002, 
non sono pervenuti da parte delle Ditte interessate  elementi utili, ai fini della 
determinazione del valore da attribuire agli immobili, ai fini della 
determinazione dell'indennità di esproprio; 

 
2. Di quantificare, sulla base della relazione di stima, redatta dal tecnico 

dell’Amministrazione Comunale n. 348103 del 18/12/2018, agli atti 
dell’ufficio, in una somma complessiva pari ad € 27.990,00 l'indennità 
provvisoria di esproprio, da corrispondere alle ditte n. 1 e 2, di cui al Piano 
Particellare, come stabilito nell’allegato “A” parte integrante della presente 
determinazione; 

 
3. Di quantificare, a favore delle Ditte n. 1 e 2, l’importo complessivo pari ad 

€ 27.990,00, a titolo di indennità provvisoria di esproprio; 
 

4. Di impegnare a favore delle Ditte n. 1 e 2 la somma complessiva pari ad € 
27.990,00, a titolo di indennità provvisoria, essendo la spesa esigibile nel 
corso del 2018, al Cap. 70340/1021 “Costruzione strada di quartiere in 
proseguo v. Roma lotti 4 e 5 tratto via Stoccolma a via Cavalieri di Vittorio 
Veneto ”, imp. 2018/2940, di cui alla DD 819/2014, finanziato con fondo 
pluriennale vincolato, bilancio 2018, cod. siope 2201, P. finanziario 
2020109012, CUP C91808000190004, opera 20080064, come stabilito 
nell’allegato “A” parte integrante del presente provvedimento; 

 
5. Di dare atto che la indennità provvisoria di esproprio, come quantificata con 

la presente determinazione, sia notificata agli interessati nelle forme degli 
atti processuali civili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del  
D.P.R. 08.06.2001 n. 327; 

 
6. Di chiarire che l’indennità provvisoria di esproprio, notificata come 

suddetto, ove sia ritenuta congrua dagli aventi diritto, sia loro corrisposta 
previa liquidazione dirigenziale, ai sensi dell’art. 13 del vigente 
Regolamento di Contabilità del Comune di Rimini; 

 
7. Di stabilire che, ove l’indennità provvisoria di esproprio, notificata col 

presente atto, non fosse ritenuta congrua agli aventi diritto, sia depositata a 
loro favore presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna e sia 
richiesta alla Commissione Provinciale competente la determinazione 
dell’indennità definitiva di esproprio, ovvero avviato il procedimento, di cui 
all’art. 21 comma 3 e seguenti del D.P.R. 327/01; 

 
8. Di stabilire che l’indennità provvisoria non è soggetta alla ritenuta del 20% 

a favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 327/2001, sulla base 
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della nota prot. n. 306188 del 08/11/2018 del Settore Urbanistica – Ufficio 
di Piano; 

 
9. 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; 

 
10. Di partecipare il presente atto all’Ufficio inventario della Direzione 

Patrimonio.  
 

 
Il Dirigente 

Alberto Dellavalle 
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