
COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO  

PROVINCIA DI ORISTANO
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE NUMERO: 09 DEL 28 gennaio 2016

OGGETT
O:

LAVORI DI BITUMATURA DI ALCUNE STRADE E VIOTTOLI INTERNI.
ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI 
AREE DI PROPRIETA’ PRIVATA IN VICO I ROMA UTILIZZATE PER 
SCOPI DI INTERESSE PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 42-BIS D.P.R. 
327/2001. Ditta F.lli Loru. Notifica, registrazione e trascrizione del 
decreto di acquisizione. Assunzione impegno di spesa e liquidazione 
delle spese.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 1 del 15.01.2016 con il quale viene nominato il Responsabile del 
servizio tecnico;

Visto il  progetto  definitivo-esecutivo dei  lavori  in  oggetto,  approvato dal  Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 104 del 13.07.1988, che ha interessato anche il Vico 
I Roma.

Considerato che l’inizio dei lavori è avvenuto in data 05.09.1989 e che gli stessi sono 
stati ultimati in data 23.11.1990.

Preso atto che una porzione delle aree ricadenti nel vico I Roma sono state utilizzate 
e modificate dal Comune per la realizzazione dell’opera pubblica in assenza di valido 
ed efficace provvedimento di esproprio.

Vista  la  comunicazione dei  Signori  Loru Mauro e Loru Gianluca,  residenti  a  San 
Nicolò  d’Arcidano,   pervenuta  il  11.05.2015  ed  acquisita  al  protocollo  generale 
dell’Ente  al  n.  3456,  con  la  quale  comunicano  di  essere  proprietari  del  terreno 
edificabile sito in questo Comune in Vico I° Roma e distinto nel N.C.T. al foglio 5 
particella 7847 (ex 237b), superficie mq. 15, e particella 8081 (ex 7846a), superficie 
mq. 1, di fatto destinate a viabilità pubblica, e di voler regolarizzare la cessione al 
comune.

Atteso che nel  vigente Piano Urbanistico Comunale le aree oggetto del  presente 
decreto sono destinate a viabilità pubblica.

Considerato che:
- sono stati realizzati i lavori di “manutenzione straordinaria, ammodernamento 

e  messa  in  sicurezza  di  opere  e  impianti  per  la  valorizzazione  e 
riqualificazione del centro storico”, e che gli stessi hanno interessato anche le 
aree di cui trattasi nel Vico I° Roma;

- la  pubblica  utilità  delle  aree è  indiscutibile  in  riferimento  sia  all’esecuzione 
delle opere di bitumatura avvenute nel 1988 e sia in riferimento ai citati lavori 



di  “manutenzione  straordinaria,  ammodernamento  e  messa  in  sicurezza  di 
opere e impianti per la valorizzazione e riqualificazione del centro storico”; 

- l’area risulta modificata irreversibilmente e risulta evidente, in ragione della 
natura  delle  opere  realizzate,  l’interesse  all’acquisizione  al  demanio  del 
Comune di San Nicolò d’Arcidano delle aree occupate.

Considerato, inoltre, che:
- l’interesse pubblico all’acquisizione del bene è attuale e prevalente;
- l’interesse dei privati è meramente riconducibile ad aspetti economici, dei quali 

può darsi adeguata e completa soddisfazione;
- secondo quanto contenuto al comma 8, lo speciale procedimento acquisitivo 

di cui all'articolo 42-bis del citato D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, è utilizzabile 
anche per fatti anteriori alla sua entrata in vigore, rinnovandone comunque la 
valutazione di attualità e prevalenza;

- nella valutazione degli interessi in conflitto, così come disposto dall’art. 42-bis 
del D.P.R. 327/2001, risulti prevalente il pubblico interesse al mantenimento 
dell’area ove sono state costruite le opere;

- è  intenzione  dell'Amministrazione  Comunale  procedere  quanto  prima  alla 
chiusura della procedura in questione ed all'acquisizione delle aree;

- ai sensi del D.P.R. 327/2001 occorre procedere al trasferimento di proprietà 
tramite  l'assunzione  di  un  apposito  decreto  di  esproprio,  c.d.  acquisizione 
sanante come da ex art. 42-bis del citato DPR;

- si  rende  necessario  provvedere  alla  conferma  della  dichiarazione  della 
pubblica utilità dell'opera ai sensi dell’art. 12 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 18.05.2015, con la quale si stabilisce 
di regolarizzare la pratica e di procedere all’acquisizione delle aree.

Visti i seguenti frazionamenti dei terreni occupati per l’esecuzione dei lavori, redatti dall’ing. Fabrizio 
Barracu:

a) approvato dall’Agenzia del Territorio di Oristano in data 30.08.2012 al n. 2012/OR0132123;
b) approvato dall’Agenzia del Territorio di Oristano in data 24.07.2015 al n. 2015/OR0067045.

Visto il piano particellare di esproprio,  redatto dal Servizio Tecnico comunale, da cui risulta:
a) che la superficie totale occupata di proprietà privata è di mq. 16;
b) che trattasi di n. 1 ditta catastale privata proprietaria dei terreni occupati.

Considerato che i terreni di proprietà privata hanno suscettibilità edificatoria, e che il valore venale del 
bene è stato stabilito in 91,00 euro/mq..

Visto  che,  sulla  base  del  predetto  piano  particellare,  il  Servizio  Tecnico  ha 
determinato  la  somma   dovuta  ai  legittimi  proprietari  degli  immobili  occupati, 
costituita dal  valore venale e l’indennizzo.

Vista  la  comunicazione  del  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  prot.  n.  3677  del 
18.05.2015,  con  la  quale  è  stato  comunicato  alla  ditta  interessata  l’avvio  del 
procedimento.

Considerato che in data odierna è state emesso il decreto n. 01/2016 di acquisizione 
coattiva delle aree interessate, da notificare ai proprietari.

Considerato  che  occorre  provvedere  alla  notifica  tramite  ufficiale  giudiziario, 
registrazione presso l’Agenzia delle Entrate ed alla trascrizione presso il Servizio di  
Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate del predetto decreto.



Visto che le spese stimate a carico del Comune da sostenere per detti adempimenti 
sono le seguenti:

- per la notifica: € 50,00 (da liquidare in contanti presso l’ufficio preposto);
- per la registrazione: € 1.100,00 (€ 1.000+50+50, da liquidare tramite il Modello 

F23);
- per la trascrizione: esente;

per complessivi € 1.150,00.

Vista la propria determinazione n. 66/2015 con la quale, per l’acquisizione delle aree 
in parola è stata impegnata la somma complessiva di € 11.484,60 imputata per euro 
4.828,60 sul capitolo 2620 residui bilancio 2008, e per euro 6.656,00 sul capitolo 
3032 residui bilancio 2010.

Visto l’art.  9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che 
“nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la 
formazione  di  debiti  pregressi,  il  funzionario  che  adotta  provvedimenti  che 
comportano  impegni  di  spesa  ha  l'obbligo  di  accertare  preventivamente  che  il 
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica”;

Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di 
cui sopra, e che ad oggi risulta compatibile con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO di dover impegnare la somma complessiva di euro 1.150,00 sul capitolo 
3032 residui bilancio 2010, impegno n. 10/612, e di liquidare la medesima dando 
mandato all’economo per il pagamento della somma di € 50,00 relativa alla notifica 
dell’atto, mentre per la somma di € 1.100,00 relativa alla registrazione/trascrizione 
tramite il Modello F23.

DETERMINA

Di procedere alla notifica  tramite ufficiale giudiziario, registrazione presso l’Agenzia 
delle  Entrate  ed  alla  trascrizione  presso  il  Servizio  di  Pubblicità  Immobiliare 
dell’Agenzia delle Entrate del decreto n. 01/2016 del 26.08.2015 di acquisizione delle 
aree in vico I° Roma, come in premessa.

Di assumere l’impegno di spesa di euro 1.150,00 sul capitolo 3032 residui bilancio 
2010, impegno n. 10/612, per il  pagamento delle imposte e tasse connesse a tali  
adempimenti.

Di procedere al pagamento della somma di € 1.150,00 come segue:
€ 50,00 relativa alla notifica dell’atto,  tramite economo comunale;
€ 1.100,00 relativa alla registrazione/trascrizione, tramite Modello F23.

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario 
per il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.  
151 comma 4 del  TUEL e sarà eseguibile solo dopo l'opposizione di  detto  visto.  
Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la 
presente  determinazione  viene  trasmessa  al  Sindaco,  al  Segretario  ed  agli  uffici 
competenti.



San Nicolò D’Arcidano, lì 28.01.2016 Il responsabile del Servizio Tecnico
arch. Sandro Pili

Parere art. 151 comma 4 del TUEL

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
€ 1.150,00 - Cap. 3032 residio 2010 –- impegno n. _________

 
S.N. D’Arcidano, lì ________________.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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