
Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

                      IL  SINDACO                              IL SEGRETARIO GENERALE 
 

____________FIRMATO____________                          ________ FIRMATO________ 
                      (Dott. Silvano Finotti)                                        (Dott. Ernesto Boniolo) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene: 
 
 

pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il__09.10.2009___ ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi 

(art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18.08.2000, n. 267). 

 
 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to: Finotti Andrea 

 
 

  
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE   (CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO ) 
 

PORTO TOLLE, lì ____________________                         IL DIPENDENTE INCARICATO  
                    Finotti Andrea         

 
         _____________________________________  

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D.Lgs.  18.08.2000, n. 267 

 
 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 
 
 

a) che la presente deliberazione: 
 
 

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _______________________ 
 

al ________________________  (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18.08.2000, n. 267). 
 
 
 
 

b) che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data _____________________ 
 

 

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  
 

 
Porto Tolle, lì ______________   
 
 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Finotti Andrea 

____________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

 

Nr.  193      del _12.08.2009_ 
 
Allegati n. 0 

 

O G G E T T O  

 
RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA’ E ARREDO URBANO VIA 

MATTEOTTI - I° STRALCIO DELIBERAZIONE CORNICE IN MERITO ALLA  
LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA’ DI ESPRORPIO 

 
 
L’anno duemilanove – 2009 – il giorno dodici del mese di Agosto alle ore 14,00 (a seguire),  

nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunita  la Giunta Comunale. 
 

 
 

N. 
 

COGNOME 
 

NOME 
 

CARICA 
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 
1 FINOTTI SILVANO Sindaco SI = 
2 ZANINELLO MASSIMINO Vice Sindaco SI = 
3 GIBIN IVANO Assessore SI = 
4 MANTOVANI SILVANA Assessore SI = 
5 FATTORINI GIANLUCA Assessore = SI 
6 STOPPA ANGELO Assessore  SI = 
7 CREPALDI RAFFAELE Assessore  = SI 
8 PIZZOLI ROBERTO Assessore SI = 

  
Assiste alla seduta il Dott. Ernesto Boniolo – Segretario Generale 

 

 Il Dott. Sivano Finotti nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta regolare 
l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta. 
 
 

 
PARERE REGOLARITÀ TECNICA 

 
Vista la proposta di deliberazione che segue, 
Visto l’art. 49  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi, 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica. 

______________________________________________ 
______________________________________________ 

Li____12.08.2009____ 
 

IL RESPONSABILE TECNICO 
F.to Ing. Alberto Cuberli 

 
 

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, 

ai sensi dell’art. 49 - 1° c. del D. Lgs.  

18.08.2000, n. 267. 
 

si attesta la regolarità contabile 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Li____12.08.2009_____ 
 

 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
F.to Dott. Alberto Battiston 

 
 
    

    

 



 

 
 

RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA’ E ARREDO URBANO VIA MAT TEOTTI 
I° STRALCIO – DELIBERAZIONE CORNICE IN MERITO ALLA LIQUIDAZIO NE 

DELLE INDENNITA’ DI ESPRORPIO 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che nel programma triennale delle Opere Pubbliche 2004-2006 - elenco annuale 
2004 - approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 20 del 26/03/2004 dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, l’opera n° 03 in elenco aveva per oggetto la 
“Razionalizzazione della viabilità ed arredo urbano lungo via Matteotti in frazione Ca’ 
Tiepolo 1° stralcio”; 
RICHIAMATO  il programma triennale delle Opere Pubbliche 2004-2006 - elenco annuale 2004 
- approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 20 del 26/03/2004 dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi di legge; 
CONSIDERATO che in ordine progressivo l’opera n° 03 dell’elenco annuale 2004 attiene alla 
“Razionalizzazione della viabilità ed arredo urbano lungo via Matteotti in frazione Ca’ 
Tiepolo – 1° stralcio”; 
VISTA la determinazione del Capo Area 3^ n° 0156 del 04.02.2004 ed il successivo contratto 
disciplinare di incarico con la quale è stata affidata la progettazione preliminare-definitiva-
esecutiva e la direzione lavori alla Società G.T.E. S.c.a.r.l. con sede in Badia Polesine (Ro) in via 
Degli Estensi, 16/a; 
VISTA  la delibera di Giunta Comunale n° 223 del 27.09.2004 con la quale è stato approvato il 
progetto esecutivo delle opere di cui sopra per un importo complessivo di € 1.180.000,00; 
CONSIDERATO che per l’esecuzione delle opere si è provveduto all’occupazione delle aree 
interessate dai lavori e che gli stessi sono stati ultimati in data 19.12.2008; 
CHE  con prot. n. 1333812, n. 1333846 e n. 133856 del 30.09.2008 sono stati registrati 
all’Agenzia del Territorio di Rovigo gli aggiornamenti dei mappali interessati dall’esproprio per i 
lavori di cui sopra ricadenti nei Fogli 26, 27 e 29 del Censuario di Porto Tolle; 
CHE quota parte dell’indennità pari all’80% non è stata erogata in quanto durante l’esecuzione 
dei lavori si delineava con ragionevole certezza che la quantità di superficie oggetto dell’esproprio 
fosse inferiore rispetto a quella indicata nel piano particellare con la possibilità, in molti casi, che 
se liquidato l’anticipo si sarebbe dovuto verosimilmente chiedere la restituzione di parte delle 
somme erogate per indebito arricchimento dell’espropriando; 
CHE, stante il certificato di ultimazione lavori si è provveduto a quantificare la spesa complessiva 
delle indennità di esproprio che è risultata essere di € 161.773,51  (comprendente la liquidazione 
totale dell’indennità, il pagamento degli interessi di mora alla data odierna e l’indennità di 
occupazione dovuta in quanto è stato notificato a tutti gli interessati un decreto di esproprio di 
occupazione d’urgenza); 
CHE l’Amministrazione Comunale intende provvedere ora al pagamento una tantum agli 
espropriati dopo aver loro notificato i relativi decreti di esproprio; 
CHE la somma accantonata per il pagamento dell’indennità di esproprio è pari ad €. 154.596,05; 
CHE, si rende, pertanto, necessario apportare al bilancio finanziario in corso una variazione di 
€_7.177,46 al fine di provvedere al pagamento totale delle indennità dovute; 
RITENUTO perciò di provvedere in tal senso; 
ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli previsti dall’art. 49, 
comma 1, D.lgs 267/2000; 
CON VOTO  unanime favorevole, espresso nelle forme di legge; 
 

    

 
DELIBERA 

 
1. di liquidare una tantum, per i suesposti motivi, le indennità dovute per l’esproprio delle aree 

necessarie alla realizzazione dei “Razionalizzazione dela viabilità ed arredo urbano lungo via 
Matteotti in frazione Ca’ Tiepolo – I° stralcio” per una somma complessiva pari ad €. 
161.773,51 (comprendente la liquidazione totale dell’indennità, il pagamento degli interessi di 
mora e l’indennità di occupazione); 

 
2. di dare atto che la somma di cui sopra è relativa al pagamento dell’indennità d’esproprio degli 

interessi dovuti fino alla data odierna e dell’indennità di occupazione, con riferimento all’intero 
mese di Agosto 2009; 

 
3. di dare atto della necessità di riportare, con apposita e prossima variazione di bilancio la 

somma di € 7.177,46 rispetto alla somma accantonata al fine di fronteggiare l’intera spesa 
occorrente; 

 
4. di incaricare il Responsabile dell’Area 3^ di provvedere tempestivamente alla liquidazione e 

pagamento di quanto dovuto ai privati espropriati, e fino alla concorrenza di € 154.596,05 
disponibili; 

 
5. di dare atto che trattandosi di argomento rientrante nelle previsioni di cui all’art. 125 del D.Lgs. 

18/08/2000 n° 267, la presente delibera sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 

 
Con nuova votazione, unanime favorevole espressa e resa palese nelle forme di legge, la Giunta 
Comunale 
 
 

DELIBERA 
 

per quanto espresso nelle premesse, stante l’urgenza, di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lvo. 18.08.2000 
n° 267.- 
 
 
bb/enzobanin 

 


