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SERVIZIO PATRIMONIO 
 

DETERMINAZIONE N.  772 / PAT  DEL 19/12/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 140 /PAT  DEL 19/12/2017 
 

 

OGGETTO: DECRETO DI ACQUISIZIONE COATTIVA SANANTE (ART. 42-BIS 

TU ESPROPRI) DELLA P.F. 876/3 IN FRAZIONE CAMPO DI 

SOPRA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE 

INDENNITÀ DOVUTE AL PROPRIETARIO DEL TERRENO. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 13 del 31/10/2017, con il quale è stato conferito 

l’incarico di Responsabile del Servizio Patrimonio e C.E.D. all’ing. Gianluca Masolo; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali”, e in particolare gli artt. 107 e 183; 

VISTA la delibera n. 27 del 18/05/2017, con la quale il Commissario Straordinario, 

con i poteri del Consiglio Comunale, ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2017-2019; 

VISTA la delibera n. 44 del 06/12/2017, con la quale il Consiglio Comunale ha 

stabilito di procedere all’acquisizione della particella fondiaria 876/3 in loc. Campo di Sopra, 

di proprietà della signora Pompanin Fausta, mediante l’applicazione dell’art. 42-bis del 

D.P.R. 327/2001 (cd. “acquisizione sanante”), incaricando il Responsabile del Servizio 

Patrimonio di adottare tutti gli atti necessari e conseguenti; 

VISTO il decreto di acquisizione emanato dal Responsabile del Servizio Patrimonio 

in data 19/12/2017, prot. 23574; 

CONSIDERATO che tale provvedimento determina, a titolo di indennizzo per il 

pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale ex art. 42-bis, comma 1, del D.P.R. 327/2001, 

l’importo di € 30'250,00 oltre a € 11'000,00 a titolo di risarcimento per il periodo di 

occupazione senza titolo ex art. 42-bis, comma 4, del medesimo D.P.R., disponendo il 

pagamento della somma complessiva di € 41'250,00 a favore della proprietaria entro 30 giorni 

dall’emanazione; 



 

RITENUTO quindi necessario disporre l’impegno della relativa spesa sul Bilancio di 

previsione del corrente esercizio, ove l’importo risulta stanziato e disponibile; 

CONSIDERATO che la presente spesa non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e della Determinazione AVCP n. 4 del 

07/07/2011; 

VISTO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i. (“Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”); 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

p r o p o ne  

1) di impegnare a favore della sig.ra Pompanin Fausta, nata a Cortina d’Ampezzo il 

28/03/1941 e ivi residente in via Baron Franchetti n. 9 (codice fiscale 

PMPFST41C68A266Q), la somma complessiva di € 41'250,00 sul capitolo 4398 

“Acquisto immobili, permute, cessioni e transazioni” del Bilancio di Previsione, codice del 

piano dei conti integrato U.2.02.01.09.999, esigibilità 31/12/2017; 

2) di trasmettere il presente atto al Servizio Economico-Finanziario per l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000. 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Ing. Gianluca Masolo) 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 19/12/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Ing. Gianluca Masolo) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi 

dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 

 


