
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA N. 1 – AREA TECNICA E AMMINISTRATIVA

N. 488 DEL 27/12/2013

OGGETTO:
Deposito indennità di esproprio alla Cassa Depositi e Prestiti per le aree
necessarie alla esecuzione di un tratto di strada a collegamento con il
P.d.L. “ Cenedese “ – PN 06 --.  D.C.C. n. 53 del 19/09/2011.

Il sottoscritto responsabile dell’Unità Operativa
Ragioneria/Economato, a norma dell’art. 191 D.Lgs. n.
267/2000 e art. 3 legge 213/2012:

- Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

- Attesta come da prospetto a fianco la copertura
finanziaria della complessiva spesa di

     € ___________________;

Il Responsabile dell’U.O. Ragioneria/Economato

                                        Baggio dr.ssa G. Aniska

Lì __________________

1. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno
di spesa n. ________ per € ___________________

2. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno
di spesa n. ________ per € ___________________

_____________________________________________

PARERE in ordine alla congruità dell’istruttoria:

FAVOREVOLE

Il Responsabile dell’Istruttoria
Barbon arch. Lorenzo

Da pubblicare:
 a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 37 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001
 a’ sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

Il Responsabile di P.O. n.1
Lorenzon Ivana

ESECUTIVA IL ________________________

Pubblicata in data _____________________________  a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013;

Trasmessa in copia:
 al Responsabile dell’Unità Operativa
 al Responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria/Economato

VISTA nella seduta di G.C. del ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Ferrari dr. Giorgio

Elenco pubblicato il giorno ______________________ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.



IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Area tecnica e amministrativa

Premesso che:
1. Ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di

servizio gli atti di gestione amministrativa;
2. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri

guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei
Responsabili;

3. Con deliberazione n. 44 del 22.05.2013, la Giunta Comunale ha attribuito i Piani Esecutivi di
Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2013;

- RICHIAMATI i seguenti atti  :
- deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 02/05/2011, esecutiva a sensi di legge, con la

quale è stato adottato il piano di lottizzazione “ Cenedese “ – PN 06 -- ai sensi dell’art. 20
della L.R. n. 11/04;

- deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 19/09/2011, con la quale è stato approvato il
sopracitato piano di lottizzazione ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 11/04, dichiarando la
pubblica utilità per le aree fuori ambito necessarie per collegare la lottizzazione con via
A.Dalla Chiesa;

- la comunicazione di avvio del procedimento in data 06/04/2011 prot. 3049/2011-4625,
trasmessa con raccomandata a.r. ai proprietari delle aree necessarie per l’esecuzione del
tratto di strada a collegamento della lottizzazione “Cenedese “ --PN 06--- , ai sensi dell’art.
16 D.P.R. n. 327/2001;

- la determina n. 546 del 31/12/2012 con la quale sono state impegnate le somme per la
liquidazione delle indennità di esproprio a favore dei proprietari delle aree  necessarie alla
esecuzione di un tratto di strada a collegamento con il P.d.L “ Cenedese “ –PN 06 – D.C.C.
n. 53 del 19/09/2011, per una indennità complessiva di € 14.115,00;

Preso atto che:
• ai proprietari delle aree oggetto di esproprio è stata notificata l’indennità provvisoria di

esproprio, giusto decreto n. 2 del 17/10/2013;
• nessuna ditta ha comunicato l’accettazione dell’indennità come proposta, nei termini previsti

dall’art. 20 comma 10 del D.P.R. n. 327 del 8/06/2001;
per cui risulta necessario procedere con il deposito delle indennità provvisorie presso la Cassa
Depositi e Prestiti , al fine di procedere con l’emissione dei decreti di esproprio, e quindi al
rilascio del permesso a costruire della lottizzazione ;

RITENUTO , pertanto di depositare le indennità provvisorie di esproprio a favore dei rispettivi
proprietari, presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi del comma 10 dell’art. 20 del D.P.R. n.
327 del 08/06/2001, come risulta dal piano particellare di esproprio;

Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;
- il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni;

D E T E R M I N A

1 ) Di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti le indennità provvisorie di esproprio , per la
somma complessiva di € 14.115,00 a favore dei proprietari delle aree necessarie alla
realizzazione di un tratto di strada a collegamento del piano di lottizzazione denominato “ PN 06
“ Z.T.O. C.2/8 Cal di Breda con via A.Dalla Chiesa, come di seguito specificato e come risulta
dal piano particellare di esproprio :



Ditta:
ZANGRANDO ANTONIO, nato a Treviso il 26/05/1961. C.F. ZNGNTN61E26L407O
Residente in Breda di Piave ( TV ) in via Roma n. 12
Quota di proprietà 1/3.
Indennità di esproprio spettante e da depositare € 585,00;
ZANGRANDO VALERIA , nata a Treviso il 17/06/1963.  C.F. ZNGVLR63H57L407F
Residente in Treviso in via Paris Bordone n. 38
Quota di proprietà 1/3.
Indennità di esproprio spettante e da depositare € 585,00;
ZANGRANDO LUISA, nata a Treviso il 25/11/1967.  C.F. ZNGLSU67S65L407C
Residente in Breda di Piave ( TV ) in via Alvise Dal Vesco n. 4
Quota di proprietà 1/3.
Indennità di esproprio spettante e da depositare € 585,00;
Individuazione catastale dell’area : Foglio n. 9 mappale n.119 ( porzione da frazionare in 119/a
di mq. 90 )  totale porzione di mq. 90 . Area non edificabile, destinata a viabilità di progetto.
TOTALE indennità da depositare € 1.755,00

Ditta:
ZANGRANDO DINO, nato a TREVISO il 7/01/1926.Usufruttuario . C.F. ZNGDNI26A07L407S
Nessuna indennità
ZANGRANDO GIOVANNA , nata a Treviso il 14/04/1959. C.F. ZNGGNN59D54L407O
Residente in Treviso in via Pozzobon n. 2
Quota di proprietà 1/2.
Indennità di esproprio spettante e da depositare € 6.180,00;
ZANGRANDO LUISA , nata a Treviso il 27/02/1957. C.F. ZNGLSU57B67L407S
Residente in Treviso in via Pozzobon n. 2
Quota di proprietà 1/2.
Indennità di esproprio spettante e da depositare € 6.180,00;
Individuazione catastale dell’area :
Foglio n. 9 mappale n. 150   porzione di mq. 515 da frazionare. Area non edificabile, destinata a
viabilità di progetto.
TOTALE indennità da depositare € 12.360,00

2 ) Di imputare la spesa sopracitata di € 14.115,00 al capitolo 8310 TIT II Funzione 08 Servizio
01 Intervento 02 ad oggetto “ indennità di esproprio “ ( collegato al cap.  2010/E ) del bilancio
corrente esercizio, in conto residui passivi.

3. di dare atto che le sopracitate indennità di esproprio provvisorie non sono soggette a
ritenuta del 20% ,in quanto trattasi di aree non edificabili , destinate a viabilità di progetto .

IL RESPONSABILE DELLA P. O.
                                                                                                      f.to     Lorenzon Ivana
Lì 16/12/2013 ______________________________
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