
 

 
COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

                                                                   Tel. 0835560078 

                                                                   Fax 0835560257 
 

     DETERMINAZIONE  
  
 

Area TECNICO MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  02 del 12/01/2023 

Ufficio    TECNICO                
 

OGGETTO:  Messa in sicurezza del versante di Via Roma – Via Campanile – Via 

Del Popolo – Ordinanza di pagamento diretto. CUP: 

G64H20000080001. 
 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 2023 

  

Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Cap./art./ 23121 art. 20 – M. Aggreg. 

2.03.01.01.001  

 

RR.PP. Impegno n. 627/2021 

  

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  12.01.2023                               Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 

 
 

 



 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 VISTO il D.P.R. n.327 del 08/06/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità” e s.m.i. 

RICHIAMATI gli atti, esecutivi: 

• deliberazione di Giunta Comunale n.110 del 26.11.2021, di approvazione del progetto 

definitivo; 

• il decreto Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

del 23.02.2021 con il quale è stato assegnato il contributo di €. 990.000,00 ai sensi dell’art. 

1 co. 139 e segg. Della legge 30.12.2018 n. 145 per i lavori di messa in sicurezza del 

versante Via Roma – Via Campanile – Via Del Popolo; 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 7 della L.R. 19/2007, le opere di difesa del suolo, di 

consolidamento e di sistemazione idrogeologica degli abitati e/o dei siti, realizzate sul territorio 

regionale, finalizzate alla tutela della pubblica e privata incolumità, ai sensi degli articoli 146 e 147 

del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, sono dichiarate particolarmente urgenti ed indifferibili e che a 

tal fine, per tali categorie di opere, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 

19 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 relative all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

CONSIDERATO che con note raccomandate del 16.12.2021, ai sensi dell’art. 17 comma 2 

del citato D.P.R. 327/2001, il RUP nominato ha regolarmente comunicato ai proprietari catastali 

degli immobili, l’adozione della delibera di G.C. n. 110 del 27.11.2021 di approvazione del progetto 

di che trattasi anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, invitandoli a prendere visione 

della relativa documentazione contenente tra l’altro il calcolo delle indennità di esproprio ed 

occupazione; 

VISTO il piano particellare di esproprio approvato nella delibera di G.C. 110/2021; 

VISTA la D.D. n. 54 del 14.03.2022 con cui è stata determinata l’indennità provvisoria 

spettante ai proprietari degli immobili da occupare ed è stata autorizzata l’occupazione d’urgenza 

preordinata alla espropriazione delle aree e manufatti necessari alla realizzazione dei lavori; 

CONSIDERATO che a seguito della avvenuta notifica ed esecuzione del decreto di  

occupazione d’urgenza e conseguente rideterminazione delle indennità comunicate, alcune ditte 

proprietarie, presa visione dell’ammontare loro spettante hanno accettato l’indennità offerta, 

sottoscrivendo le dichiarazioni di accettazione dell’ammontare delle indennità di esproprio ed 

occupazione dovute, comprensive di danni e maggiorazioni dichiarando, al contempo, l’inesistenza 

di vincoli e pregiudizi sulle aree di che trattasi; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 26 D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed 

integrazioni, deve provvedersi al pagamento delle indennità come innanzi accettate; 

VISTA la regolarità degli atti innanzi indicati, in ottemperanza del Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato 

con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e con particolare riferimento al Titolo II – Capo IV – Sezione I del 

citato testo unico; 

VISTA la Procura Generica, rep. N. 8332 del 29/09/2022, registrata a Torino al n. 45339 

Serie 1T il 29/09/2022, con la quale la Sig.ra Di Crisci Nicolina, nata a Gorgoglione il 01/12/1932, 

comproprietaria degli immobili siti al Vico I Campanile n. 17 ed alla Via Torretta nn. 50-52, in 

catasto al fg. 15 p.lle 179/5, 180/3 e 180/5, con la quale nominava suoi procuratori i Sign.ri CONTE 

Giovanni nato a Potenza il 17/09/1958 e la Sig.ra CONTE Michelina Giuseppina nata a Gallicchio 

(PZ) il 10/06/1962; 

VISTI in particolare gli artt. 22bis, 26, 37, 40 e 50 del D.P.R. 327/2001; 

 ACCERTATA la disponibilità dei fondi; 

 VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 596 del 07/02/2022, con il quale sono stati attribuiti le 

responsabilità d’Ufficio e di Servizio; 

 VISTO il T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

D E T E R M I N A 



1)  Di liquidare e pagare per i motivi espressi in narrativa,  a favore dei proprietari elencati nel 

prospetto che segue e che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’importo 

a fianco degli stessi riportato, a titolo di indennità di occupazione d’urgenza, esproprio, 

occupazione temporanea e di quant’altro spettante per l’occupazione degli immobili siti nel 

comune di GORGOGLIONE, interessati per la realizzazione dei lavori di  “Messa in sicurezza 

del versante di Via Roma – Via Campanile – Via Del Popolo”. 

2)   

Ditta U.I. Importo 

VERNUCCI Giuseppe 177/1 € 9.120,00 

GAGLIARDI Nicolina e ZEFFIRO Pasquale 
179/1-179/6 

€ 37.047,69 
179/3 

GAGLIARDI Vincenzo 179/2 € 2.660,00 

GAGLIARDI Antonio 179/2 € 2.660,00 

CONTE Giovanni (giusta procura rep. N. 8332 del 29/09/2022) 

179/5       

€ 18.336,76  180/5      

180/3 

CONTE Michelina Giuseppina (giusta procura rep. N. 8332 del 

29/09/2022) 

179/5       

€ 18.336,76 180/5      

180/3 

 

3)  di imputare la somma complessiva di € 88.161,21 al cap. 23121.20 – M. Aggreg. 2.03.01.01.001, 

del bilancio di previsione 2023/2025 in corso di predisposizione (RR.PP. imp. 627/2021); 

4)  di esprimere il parere favorevole sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 

prodotta dal presente atto; 

5)  di trasmettere copia della presente determinazione all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di 

competenza. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata e presso l’Albo Pretorio del Comune di Gorgoglione ai fini dell’efficacia verso terzi 

 

        IL RESPONSABILE DELL’AREA  
                F.to Gagliardi Donato Vincenzo 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N° 04 del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio. 

  

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affisso all’Albo 

Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 Gorgoglione, lì 12-01-2023 

        IL MESSO COMUNALE 

        _____________________ 


