
  

 

C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

________________________ 

Determinazione 

 
 

Proposta nr. 86 del 29/04/2019 

Atto di Liquidazione nr. 422 del 30/04/2019 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 

OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INTERSEZIONE A RASO CON 
ROTATORIA SU SS14 AL KM 104+250 IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO ALLA 
Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA - CUP F51B16000070002 – 
Liquidazione imposta di registro, catastale e ipotecaria Ditte Musuruane Adalgisa, 
Monte Adriana, Tushar Melania, Pinos Novella, Zaninello Ornella, Zaninello 
Rossano, Azienda Agricola Di Torviscosa Spa, Condominio “Molini Pila”.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATE le deliberazioni: 
del Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 

2019-2021 e schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i 
relativi allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 245 del 28.12.2018 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019- 2021 
Parte contabile" e s.m.i. 

- della Giunta Comunale n. 12 del 23.01.2019 avente ad oggetto “Approvazione del Piano degli Obbiettivi 2019 parte 
integrante del PEG e del Piano delle Performance per l’anno 2019”; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 93 di data 27/08/2018 di conferimento all’arch. Luca BIANCO, Funzionario tecnico di 
categoria D dipendente di questo Comune delle funzioni di Responsabile del SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO 
ai sensi artt. 40 e 42 CCRL 70/12/2006 e attribuzione di Posizione Organizzativa con decorrenza dal 27/08/2018 e termine al 
31/01/2020; 

PREMESSO : 

- che in data 9 luglio 1999 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa del Patto Territoriale “Bassa friulana” dai seguenti 
firmatari, Comuni di: San Giorgio di Nogaro, Cervignano del Friuli, Torviscosa, Provincia Udine; CCIAA di Udine; Associazione degli 
industriali della Provincia di Udine; API; UAF; ASCOM; CGIL; CISL; UIL e dal Consorzio per lo sviluppo industriale della zona 
dell’Aussa-Corno, per il quale era stato nominato il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell’Aussa-Corno “Soggetto 
responsabile del Patto” per gli adempimenti previsti dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997 (protocollo n. 3893 del Consorzio); 

- che con delibera di Giunta regionale n. 1119 di data 13 giugno 2014 la quale la Regione è subentrata al Consorzio per lo 
Sviluppo Industriale della Zona dell’Aussa-Corno nel ruolo di Soggetto Responsabile del Patto Territoriale della Bassa Friulana, 
delegando alla sottoscrizione degli atti e documenti necessari allo scopo l’Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione 
territoriale, lavori pubblici, università; 

- che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese prot. n. 3435 
del 01.09.2015 sono stati finanziati gli interventi infrastrutturali previsti da patto Territoriale “Bassa Friulana” ; 



- che nel PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE – ANNI 2016 – 2017 – 2018 ELENCO ANNUALE 2016 è prevista al 
n° 02 la realizzazione delle Opere di urbanizzazione primaria - intersezione a raso con rotatoria su SS14 al km 104+250 quale 
accesso di sicurezza alla Z.I. Aussa Corno in comune di Torviscosa con CUP F51B16000070002; 

- che con delibera della Giunta comunale n. 113 del 06/07/2016 è stato approvato il Progetto esecutivo delle Opere di 
urbanizzazione primaria - intersezione a raso con rotatoria su SS14 al km 104+250 in corrispondenza dell'accesso alla Z.I. Aussa 
Corno in comune di Torviscosa, redatto dall’arch. DE MARCHI Marcello in data 20.04.2016, che prevede una spesa di €. € 
1.570.000,00, di cui € 999.910,00 per lavori compresi € 50.983,45 per oneri per la sicurezza ed €. 570.090,00 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione comunale; 

VISTO l’elenco dei beni da espropriare e le relative indennità provvisoria di esproprio risultanti dal piano particellare di 
esproprio del sopra citato Progetto Esecutivo approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 06/07/2016; 

RICHIAMATA la determinazione del responsabile del settore tecnico n. 778 del 18.10.2017 con la quale si impegnava la 
somma complessiva di € 103.113,43 per le indennità d’esproprio per l’acquisizione degli immobili occorrenti per la realizzazione dei  
LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SU SS14 AL KM 104+250 IN 
CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA, concordate con i proprietari che 
hanno sottoscritto il PROCESSO VERBALE DI ACCORDO BONARIO; 

VISTA la determinazione del responsabile del settore tecnico n. 276 del 09/05/2018 con la quale si rettificava la determina 
di impegno n. 778 del 18.10.2017, integrando l’impegno n. 765/2017 di ulteriori € 6.155,39, previa riduzione di pari importo 
dell’impegno di spesa n. 691/2016. E che pertanto veniva impegnata la somma complessiva di € 109.268,82 per le indennità 
d’esproprio per l’acquisizione degli immobili occorrenti per la realizzazione dei  LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - 
INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SU SS14 AL KM 104+250 IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO ALLA Z.I. 
AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA, concordate con i proprietari che hanno sottoscritto il PROCESSO VERBALE DI 
ACCORDO BONARIO; 

RICHIAMATA la determinazione del responsabile del settore tecnico n. 100 del 05.03.2019 con la quale si rideterminava 
la somma necessaria per l’acquisizione degli immobili occorrenti per la realizzazione dei LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
- INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SU SS14 AL KM 104+250 IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO ALLA Z.I. 
AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA, comprensiva delle spese di registrazione e notifica. E si impegnava la somma di €. 
9.634,84 per le imposte di registro, ipotecaria e catastale e trascrizione presso l’ufficio dei registri immobiliari; 

VISTO i frazionamenti prot. 23961 del 27/02/2018, prot. 23963 del 27/02/2018, prot. 23964 del 27/02/2018, prot. 23345 del 
23/02/2018, prot. 24026 del 27/02/2018, redatti dal geom. Claudio MORANDIN di Bagnaria Arsa (UD), tecnico all’uopo incaricato 
dall’Amministrazione comunale con Determinazione nr. 908 del 28/11/2017, protocollati presso il Comune di Cervignano del Friuli al 
n° 6803 in data 12/03/2018; dai quali emergevano le reali superfici soggette ad esproprio;  

VISTO la relazione sulle note di iscrizione e trascrizione del 24.01.2018 prot. 3277 del 02.02.2018 redatta per ottemperare 
a quanto disposto dall’ art. 20 del D.P.R. 08.06.2001 N. 327 dal geom. Claudio MORANDIN di Bagnaria Arsa (UD), tecnico all’uopo 
incaricato dall’Amministrazione comunale;  

PRESO ATTO che: 

• è stata convenuta la cessione volontaria della p.c. 481 (ex 8), F.M. 14, del C.C. di Torviscosa, sottoscrivendo il 
PROCESSO VERBALE DI ACCORDO BONARIO, con la sig.ra MUSURUANE Adalgisa nata a Rivignano il 29/07/1927 (cod. fisc. 
MSRDGS27L69H352R), residente in Stradone Zuino Nord, 385 - 33050 Torviscosa (UD) per un indennità concordata pari a 
€.4.417,74 non soggetti ad IVA di legge, e soggetti a ritenuta del 20%, ai sensi dell’art. 35, comma 1 e 2 del D.P.R. 8 giugno 2001, 
n° 327, liquidata con atto di liquidazione n.190 del 23.02.2018; 

• è stata convenuta la cessione volontaria della p.c. 482 (ex 239), F.M. 14, del C.C. di Torviscosa, sottoscrivendo il 
PROCESSO VERBALE DI ACCORDO BONARIO, con le sig.re: MONTE Adriana nata a Torviscosa il 30/06/1958 (cod. fisc. 
MNTDRN58H70L309Y), residente in  Via Mezana, 27 – 33050 Terzo d’Aquileia (UD) TUSHAR Melania nata a San Giorgio di 
Nogaro il 11/09/1925 (cod. fisc. TSHMLN25P51H895O), residente in  Stradone Zuino Nord, 385 – 33050 Torviscosa (UD), per un 
indennità concordata pari a €.3.875,48 non soggetti ad IVA di legge, e soggetti a ritenuta del 20%, ai sensi dell’art. 35, comma 1 e 2 
del D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327, liquidata con atto di liquidazione n.188 del 23.02.2018;  

• è stata convenuta la cessione volontaria della p.c. 483 (ex 240), F.M. 14, del C.C. di Torviscosa, sottoscrivendo il 
PROCESSO VERBALE DI ACCORDO BONARIO, con i sig.ri: PINOS Novella nata ad Aquileia il 26/07/1932 (cod. fisc. 
PNSNLL32L66A346M), residente in Stradone Zuino Nord, 385 - 33050 Torviscosa (UD); ZANINELLO Ornella nata a Torviscosa il 
11/12/1950 (cod. fisc. ZNNRLL50T51L309D), residente in  Via S. Pertini Casa Fiorita, 1 – 85024 Lavello (PZ); ZANINELLO Rossano 
nato a Torviscosa il 03/07/1963 (cod. fisc. ZNNRSN60L03L309H), residente in  Via Arrodola Nuova, 203/b – 33050 Torviscosa (UD) 
per un indennità concordata pari a €.1.197,17 non soggetti ad IVA di legge, e soggetti a ritenuta del 20%, ai sensi dell’art. 35, 
comma 1 e 2 del D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327, liquidata con atto di liquidazione n.189 del 23.02.2018;  

• è stata convenuta la cessione volontaria della p.c. 478/479-475/476 (ex 29-30), F.M. 14, del C.C. di Torviscosa, 
sottoscrivendo il PROCESSO VERBALE DI ACCORDO BONARIO, con il sig.  Andretta Renato (cod. fisc. NDRRNT42D22L199X), 
nato a Tombolo (PD) il 22/04/1942 in qualità di legale rappresentante della ditta Azienda Agricola di Torviscosa Spa (cod. fisc. 



01818410159) con sede in Via G. Donizetti, 30 - 20122 MILANO per un indennità concordata pari a €.57.053,77 non soggetti ad IVA 
di legge in quanto in quanto i terreni espropriati ricadono nella zona omogenea “E”, come da indicazioni dalla Circolare del 
14.07.1998 n.194 del Ministero delle Finanze dipartimento delle entrate, non soggette alla ritenuta fiscale (di cui all’art. 28 del D.P.R. 
29 settembre 1973, n. 600), ai sensi dell’art.11, primo comma, lettere f) e g) della legge n. 413 del 1991 e successivi commi 5 e 7, 
liquidata con atto di liquidazione n.432 del 09.05.2018; 

• è stata convenuta la cessione volontaria della della p.c. 480 (EX 16), F.M. 14, del C.C. di Torviscosa, sottoscrivendo il 
PROCESSO VERBALE DI ACCORDO BONARIO, con i sig.ri ZORZ GIULIA, NATH SOM, ZAINA RUDI, BIRLADEANU STEFAN, 
BENELOUA EL HAJ, GALATI PATRIZIA, CICUTO MARIA, TITTON ALESSIO, TITTON OMBRETTA, MALISAN FABIANA, 
PADALINO PASQUALE, ZAINA ADRAINA, ZAINA  CRISTINA, ZAINA MARINELLA; PETREA ANGELA CAMELIA, DE CORTI 
ROBERTO, CAPRIOLI MARIA, CAPRIOLI DONATO, CODARIN NERINA, SIMONATO MAURIZIO, MONTAGNER MASSIMO, 
ZANINELLO DANIELA, BALDIN MARIA, BALDIN MARIA, STRATULAT OANA per un indennità concordata pari a €.1.791,90 non 
soggetti ad IVA di legge, e soggetti a ritenuta del 20%, ai sensi dell’art. 35, comma 1 e 2 del D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327, liquidata 
con atto di liquidazione n.188 del 23.02.2018, di cui €.1.164,73, e con atto di liquidazione n. 328 del 22.03.2019 e €. 627,17 
depositata presso la cassa depositi e prestiti;  

DATO ATTO che: 

• in data  15.04.2019 è stato emesso il Decreto Definitivo D’Esproprio n°10302 (art. 23 D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. e ii.) 
riguardante gli immobili identificati al F. 14 M. 481 (ex 8),  del Comune di Torviscosa; 

• in data 15.04.2019 è stato emesso il Decreto Definitivo D’Esproprio n°10297 (art. 23 D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. e ii.) 
riguardante gli immobili identificati al F. 14 M. 482 (EX 239), del Comune di Torviscosa; 

• in data 15.04.2019 è stato emesso il Decreto Definitivo D’Esproprio n°10296 (art. 23 D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. e ii.) 
riguardante gli immobili identificati al F. 14 M. 483 (ex 240), del Comune di Torviscosa; 

• in data 15.04.2019 è stato emesso il Decreto Definitivo D’Esproprio n°10299 (art. 23 D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. e ii.) 
riguardante gli immobili identificati al F. 14 M. 478/479-475/476 (ex 29-30), del Comune di Torviscosa; 

• in data 15.04.2019 è stato emesso il Decreto Definitivo D’Esproprio n°10316 (art. 23 D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. e ii.) 
riguardante gli immobili identificati al F. 14 M. 480 (ex 16), del Comune di Torviscosa; 

 
DATO ATTO che in base all’art.23 comma 2 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 il 

decreto di esproprio deve essere trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari e successivamente si deve dar corso 
alle operazioni di trascrizione e voltura nel catasto e nei libri censuari; 

 
QUANTIFICATO l’importo da versare all’Agenzia delle Entrate quale imposta di registro, pari al 9% dell’importo 

dell’indennizzo corrisposto al solo proprietario in base come previsto dall’art.1. Triffa TUR, tariffa parte 1 articolo 1 – Atti soggetti a 
registrazione in termine fisso, in vigore dal 01.01.2016 Modificato dall’art.1 della Legge n°208 del  28.12.15, con un minimo di 
€.1.000,00, oltre all’imposta catastale pari a €.50,00, all’imposta ipotecaria pari a €.50,00 come di seguito indicato: 

 

n. Ditta 

 indennità 
totale 

cessione 
volontaria 

(IVA esclusa)  

 
Applicazi

one di 
IVA 22%   

 
Applic
azione 
di RDA 

20%  

 Imposta di 
registro (9% 
art.1 tariffa 

TUR)  

 Imposta di 
registro 

ricalcolata  

 Imposta 
ipotecaria  

 Imposta 
catastale  

1 
MUSURUANE Adalgisa nata a Rivignano il 29/07/1927  - proprietà 
1000/1000 Fg. 14 Mapp. 481 (EX8) € 4.417,74 € 0,00 

€ 
883,55 € 397,60 € 1.000,00 € 50,00 € 50,00 

2 
MONTE Adriana nata a Torviscosa il 30/06/1958 - proprietà 
250/1000 Fg. 14 Mapp. 482 (EX239) € 968,87 € 0,00 

€ 
193,77 € 87,20 

€ 1.000,00 € 50,00 € 50,00 2 
TUSHAR Melania nata a San Giorgio di Nogaro il 11/09/1925 - 
proprietà 750/1000 Fg. 14 Mapp. 482 (EX239) € 2.906,61 € 0,00 

€ 
581,32 € 261,59 

3 
PINOS Novella nata ad Aquileia 
il 26/07/1932 - proprietà 666/1000 Fg. 14 Mapp. 483 (EX240) € 797,31 € 0,00 

€ 
159,46 € 71,76 

€ 1.000,00 € 50,00 € 50,00 

3 
ZANINELLO Ornella nata a Torviscosa 
il 11/12/1950 - proprietà 167/1000 Fg. 14 Mapp. 483 (EX240) € 199,93 € 0,00 € 39,99 € 17,99 

3 
ZANINELLO Rossano nato a Torviscosa 
il 03/07/1963 - proprietà 167/100 Fg. 14 Mapp. 483 (EX240) € 199,93 € 0,00 € 39,99 € 17,99 

4 
Azienda Agricola di Torviscosa Spa in qualità di proprietario al 
100%  Fg. 14 Mapp. 478/479-475/476 (EX29-30) € 57.053,77 € 0,00   € 5.134,84 € 5.134,84 € 50,00 € 50,00 

5 
Cicuto Maria nata a Jesolo il 27/05/1940 (sub 1 – prop. 40/60) Fg. 14 Mapp. 480 
(EX16) quota 8/180  € 79,62 € 0,00 € 15,92 € 7,17 

€ 1.000,00 € 50,00 € 50,00 

5 
Titton Alessio nato a Palmanova il 21/07/1976 (sub 1 – prop. 10/60)  Fg. 14 
Mapp. 480 (EX16) quota 2/180 € 19,91 € 0,00 € 3,98 € 1,79 

5 
Titton Ombretta nata a Palmanova il 15/09/1966 (sub 1 – prop. 10/60)  Fg. 14 
Mapp. 480 (EX16) quota 2/180 € 19,91 € 0,00 € 3,98 € 1,79 

6 

Malisan Fabiana nata a Torviscosa il 11/05/1954 (sub 3 – prop. 1/2 comunione 
dei beni)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) quota 6/180 in comunione legale con 
Padalino Pasquale € 59,73 € 0,00 € 11,95 € 5,38 



6 

Padalino Pasquale nato a Foggia il 02/08/1948 (sub 3 – prop. 1/2 comunione dei 
beni)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) quota 6/180 in comunione legale con Malisan 
Fabiana € 59,73 € 0,00 € 11,95 € 5,38 

7 
Zorz Giulia nata a Palmanova il 23/02/1979 (sub 4 – prop. 1/1)  Fg. 14 Mapp. 480 
(EX16) quota 12/180  € 119,46 € 0,00 € 23,89 € 10,75 

8 
Nath Som nato in India il 15/02/1967 (sub 5 – prop. 1/1)  Fg. 14 Mapp. 480 
(EX16) quota 12/180 proprietà bene personale  € 119,46 € 0,00 € 23,89 € 10,75 

9 
Zaina Adriana nata a Torviscosa il 23/02/1957 (sub 6 – prop. 1/4)  Fg. 14 Mapp. 
480 (EX16) quota 3/180  € 29,87 € 0,00 € 5,97 € 2,69 

9 
Zaina Cristina nata a Palmanova il 06/04/1969 (sub 6 – prop. 1/4)  Fg. 14 Mapp. 
480 (EX16) quota 3/180 € 29,87 € 0,00 € 5,97 € 2,69 

9 
Zaina Marinella nata a Torviscosa il 09/09/1952 (sub 6 – prop. 1/4)  Fg. 14 Mapp. 
480 (EX16) quota 3/180 € 29,87 € 0,00 € 5,97 € 2,69 

9 
Zaina Rudi nato a Palmanova il 28/09/1966 (sub 6 – prop. 1/4)  Fg. 14 Mapp. 480 
(EX16) quota 3/180  € 29,87 € 0,00 € 5,97 € 2,69 

10 
Birladeanu Stefan nato in Romania il 27/12/1986 (sub 7 – prop. 1/1)  Fg. 14 
Mapp. 480 (EX16) quota 12/180  € 119,46 € 0,00 € 23,89 € 10,75 

11 
Petrea Angela Camelia nata in Romania il 24/11/1980 (sub 8 – prop. 1/2)  Fg. 14 
Mapp. 480 (EX16) quota 6/180 € 119,46 € 0,00 € 23,89 € 10,75 

12 
Benaloua El Haj nato in Marocco il 01/01/1970 (sub 9 – prop. 1/1 separazione dei 
beni)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) quota 12/180 proprietà in separazione dei beni  € 119,46 € 0,00 € 23,89 € 10,75 

13 
De Corti Roberto nato a Palmanova il 11/09/1974 (sub 10 – prop. 1/1)  Fg. 14 
Mapp. 480 (EX16) quota 12/180 € 119,46 € 0,00 € 23,89 € 10,75 

14 
Caprioli Donato nato a Palmanova il 20/07/1986 (sub 11 – prop. 1/2)  Fg. 14 
Mapp. 480 (EX16) quota 6/180 € 59,73 € 0,00 € 11,95 € 5,38 

14 
Caprioli Maria nato a Palmanova il 02/10/1982 (sub 11 – prop. 1/2)  Fg. 14 Mapp. 
480 (EX16)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) quota 6/180 € 59,73 € 0,00 € 11,95 € 5,38 

15 
Codarin Nerina nata a Palmanova il 19/10/1965 (sub 12 – prop. 1/2)  Fg. 14 
Mapp. 480 (EX16) quota 6/180 € 59,73 € 0,00 € 11,95 € 5,38 

15 
Simionato Maurizio nato a Cervignano del F. il 27/03/1962 (sub 12 – prop. 1/2)  
Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) quota 6/180 € 59,73 € 0,00 € 11,95 € 5,38 

16 

Montagner Massimo nato a Milano il 08/01/1960 (sub 13 – prop. 1/2 comunione 
dei beni)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) quota 6/180  in comunione legale con 
Zaniniello Daniela € 59,73 € 0,00 € 11,95 € 5,38 

16 

Zaninello Daniela nata a Udine il 10/05/1960 (sub 13 – prop. 1/2 comunione dei 
beni)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) quota 6/180 in comunione legale con Montagner 
Massimo € 59,73 € 0,00 € 11,95 € 5,38 

17 
Baldin Maria Gabriella nata a Palmanova il 09/02/1959 (sub 14 – prop. 
1000/1000)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) quota 12/180 € 119,46 € 0,00 € 23,89 € 10,75 

18 
Galati Patrizia nata a Palermo il 18/01/1975 (sub 15 – prop. 1/1 separazione dei 
beni)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) quota 12/180  proprietà in separazione dei beni  € 119,46 € 0,00 € 23,89 € 10,75 

19 
Stratulat Oana nata in Romania il 22/03/1984 (sub 16 – prop. 1/1)  Fg. 14 Mapp. 
480 (EX16) quota 12/180 € 119,46 € 0,00 € 23,89 € 10,75 

  
Sommano  € 9.134,84 € 250,00 € 250,00 

 

RITENUTO di procedere in merito; 

VISTO l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l’art. 17-ter al D.P.R. 
26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei 
confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti 
non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai 
medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze: 

CONSIDERATO che la prestazione in oggetto non è soggetta a D.U.R.C., né all’obbligo della tracciabilità, né allo split 
payment; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel 
DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi 
dell’ente e delle partecipate. 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e 
pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli atti endo–
procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 



bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni 

DISPONE 
1) - DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la 

somma di €. 1.100,00 come di seguito specificato: 

Specifiche della fornitura/servizio: 
Imposta registro, imposta catastale, imposta ipotecaria per 
acquisizione immobili Decreto Definitivo D’Esproprio n°10302 del 
15.04.2019 

Anno in cui è stata resa la 
prestazione: 

2019 

Data scadenza: immediata 

Soggetto creditore /Sede legale: Agenzia delle Entrate tramite mod. F23  

2) - DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la 
somma di €. 1.100,00 come di seguito specificato: 

Specifiche della fornitura/servizio: 
Imposta registro, imposta catastale, imposta ipotecaria per 
acquisizione immobili Decreto Definitivo D’Esproprio n°10297 del 
15.04.2019 

Anno in cui è stata resa la 
prestazione: 

2019 

Data scadenza: immediata 

Soggetto creditore /Sede legale: Agenzia delle Entrate tramite mod. F23  

3) - DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la 
somma di €. 1.100,00 come di seguito specificato: 

Specifiche della fornitura/servizio: 
Imposta registro, imposta catastale, imposta ipotecaria per 
acquisizione immobili Decreto Definitivo D’Esproprio n°10296 del 
15.04.2019 

Anno in cui è stata resa la 
prestazione: 

2019 

Data scadenza: immediata 

Soggetto creditore /Sede legale: Agenzia delle Entrate tramite mod. F23  

4) - DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la 
somma di €. 5.234,84 come di seguito specificato: 

Specifiche della fornitura/servizio: 
Imposta registro, imposta catastale, imposta ipotecaria per 
acquisizione immobili Decreto Definitivo D’Esproprio n°10299 del 
15.04.2019 

Anno in cui è stata resa la 
prestazione: 

2019 

Data scadenza: immediata 

Soggetto creditore /Sede legale: Agenzia delle Entrate tramite mod. F23  

5) - DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la 
somma di €. 1.100,00 come di seguito specificato: 

Specifiche della fornitura/servizio: 
Imposta registro, imposta catastale, imposta ipotecaria per 
acquisizione immobili Decreto Definitivo D’Esproprio n°10316 del 
15.04.2019 

Anno in cui è stata resa la 2019 



prestazione: 

Data scadenza: immediata 

Soggetto creditore /Sede legale: Agenzia delle Entrate tramite mod. F23  

6) - DI DARE ATTO che la spesa, impegnata con atto n. 100 del 05.03.2019 trova copertura nel Bilancio 2019 –  
gestione competenza: 

Importo 
(IVA compresa) 

(€.) 
M. P. T. 

Capitolo 
di P.E.G. 

Codice conto finanziario 
Impegno 

/ 
Anno 

Anno 
Imputazione Codice 

Controllo 
disponibilità 

di cassa 

Fin. 
con FPV 
(SI/NO) 

€. 9.634,84 10 5 2 208120000 2 2 3 6 1 692 / 2019 2019 33278 si si 

7) - DI DARE ATTO che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di entrata vincolato di 
cui all’art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

8) - DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i 
pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza 
pubblica. 

9) - DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 
07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

10) - DI ATTESTARE che l’indennità d’esproprio oggetto della determinazione di impegno di spesa relativa alla presente 
liquidazione è divenuta giuridicamente esigibile nell’anno di imputazione contabile del predetto impegno al bilancio comunale. 

11) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative 
declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli 
organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione 
Comunale. 

12) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1, comma 15 
della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5. 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 30.04.2019 

 

 

Il Responsabile del Settore 

- Luca Bianco 

 

 



 

 
LIQUIDAZIONE CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 47 del vigente regolamento di contabilità  

verificato: 

- che la spesa di cui al presente atto è stata preventivamente autorizzata attraverso 
 apposito atto di impegno di spesa esecutivo;  

- che la somma da liquidare trova disponibilità nell’impegno con il quale è stata autorizzata;  

- la regolarità fiscale del documento contabile giustificativo della spesa. (controllo effettuato 
 solo per le liquidazioni di prestazioni che prevedono l’emissione di un documento 
contabile); 

attesta 
 

la regolarità contabile del presente atto, ne dispone la registrazione contabile e l’emissione 
del relativo ordinativo di pagamento.  

 
Cervignano del Friuli _____________ 

 

IL CAPO SETTORE  FINANZIARIO 
Dott.ssa Milena Sabbadini 

 

Mandato n. _________ del _________ 

 

 


