COMUNE DI FRIGNANO
Provincia di Caserta

SETTORE TECNICO
C.so Vittorio Emanuele Il, 78-81030 Frignano(CE) TeI0818124538-Fax0818124513
Pro{ìlo del Committente - www.comune.frignano.ce.il
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Prot. n o
del

OGGETTO: Nulla osta Svincolo Indennità depositata al Ministero dell'economia e delle
finanze Direzione Territoriale di Caserta - Gest. Servo Dep. Def. Via Lamberti isolato Ali
81100 Caserta, relativo all' intervento di
"Lavori di potenziamento, ristrutturazione,
ammodernamento, ampliamento e razionalizzazione della rete fognaria cittadina - lO lotto
funzionale - l o stralcio esecutivo cantierabile.". sig. Pagano Paolo

IL

RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista l'istanza prot. n. 7936 del 09/0712018, presentata dal sig. Pagano Paolo nato a Frignano
26/04/1946 ,C.F.PGNPLA46D799IH , ed ivi residente alla Via F. Petrarca 8, in qualità di affittuario
del terreno sito in Frignano distinto in catasto al foglio 7 p.lla 928, diretta ad ottenere lo svincolo
dell'indennità depositata al Ministero dell'economia e delle finanze Direzione Territoriale di
Caserta - Gest. Servo Dep. Def. Via Lamberti isolato AlI 81100 Caserta, riguardo l'intervento di
"Lavori di potenziamento, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e razionalizzazione
della rete fognaria cittadina - lO lotto funzionale - l o stralcio esecutivo cantierabile.";
Vista che con Delibera di Giunta comunale n. 96 del 20/0912013, parimenti pubblicata all'albo
pretorio, veniva approvato il progetto esecutivo/definitivo del lOlotto funzionale e approvato il
l°stralcio cantierabile e dichiarata la pubblica utilità dell'opera, successivamente integrata con
Delibere di Giunta Comunale di Frignano nn.2 e 3 del 10/0112014, rettificata in data 20/03/15 per
un importo complessivo di € 2.713.000,00;
Visto che con Determinazione Dirigenziale n. 340 del 28/12/2015 veniva disposto di depositare
le indennità non condivise riferite al suddetto intervento, di cui al Decreto di Indennità Provvisoria
n. 1 del 03/1212014 ;
Visto che nel suddetto provvedimento, veniva disposto di depositare, a favore dal sig. Pagano Paolo
nato a Frignano 26/04/1946 ,C.F.PGNPLA46D799IH , ed ivi residente alla Via F. Petrarca 8 la
somma complessiva di € 465,00 ;
Visto che con Decreto Definitivo di Esproprio n. 2 del 18/11/2016 i beni catastalmente distinti nel
Foglio 7 particella n 928 (oggi 5660) di mq 4.000 venivano espropriati ed intestati al Comune
di Frignano;

Vista la quietanza intestata al Ministero dell'Economia e delle Finanze Direzione Territoriale di
Caserta - Gest. Servo Dep. Def. Via Lamberti isolato AlI 81100 Caserta, P.D. nO 58447120145 p.e.
n 58338/2015 per l'importo di € 465,00, intestata al sig. Pagano Paolo sopra generalizzato;
Vista la comunicazione di avvenuta costituzione deposito definitivo nO 1274900 prot. n 4314/2016
in atti prot. N° 1620 del 08/0212016;
Che non risulta alcuna opposizione alla misura e al pagamento dell'indennità prevista e il sig.
Pagano Paolo (in qualità di affittuario giusto atto n l3700 del 18/0812018) non avrà null'altro a
pretendere ora come in futuro ed a qualsiasi titolo per quanto concerne la procedura espropriativa
per pubblica utilità del fondo di proprietà dalla Fondazione Istituto Educativo Assistenziale
"Canonico Giuseppe Morano" gia' piccola Casa di Carità di Aversa, allibrato in Catasto al foglio n.
Foglio 7 particella n 928 di mq 4.000,00;
Ai sensi dell'art. Il della legge 30/12/1991 nO 413, si attesta che la porzione di terreno oggetto di
esproprio, del lotto distinto in catasto terreni al foglio 7 p.lla 928 alla data del decreto di esproprio
ricadeva in zona "E agricola".
Ritenuto di poter rilasciare il nulla osta ai sensi dell'art. 12, della Legge n. 865 del 22/10/1971 e
successive modifiche ed integrazioni, ovvero ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 327/2001 e
successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sulle Espropriazioni), non essendo pervenute
opposizioni avverse il pagamento e la misura dell'indennità di cui trattasi;
CHE per l'emanazione del provvedimento di autorizzazione allo svincolo è stata presentata
apposita istanza corredata dalla documentazione richiesta in atti prot. n° 7936 del 09/0712018;
Visto il Decreto sindacale nO 13 del 23/0612016 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 109 del
D.lgs. nO 267/2000
Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/0812000;

DECRETA
NULLA OSTA a che il Ministero dell'Economia e delle Finanze Direzione Territoriale di Caserta
- Gest. Servo Dep. Def. Via Lamberti isolato AlI 81100 Caserta, con riferimento al Mandato di
pagamento nO 1376 del 30/12/201 quietanza nO 3635 del 31/12/2015 proceda allo svincolo della
somma depositata di € 465,00;
Il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto.
Il presente decreto verrà pubblicato all' Albo Pretorio di questo Comune e pubblicato sul sito del
Comunewww.Comune.frignano.ce.it
a) I dati suddetti non saranno comunicati a terzi salvo per quanto obbligatorio per legge in
esecuzione delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e alle
norme di accesso agli atti;
b) L'interessato gode dei diritti di accesso, informazione e comunicazione previsti dall'ex art. l3
D.L. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.e i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

~LIO

COMUNE DI FRIGNANO
Cod. fiscale 81002050615
.Partita iva 02541640617

Operazione rìnanzìa)a
dai POR Campania fESR 2lJO]42ù13
Obiellivo Operall'io 1-4

MANDATO DI PAGAMENTO N. 1376 del 30/12/2015
,Ese~cizio 2015
Gestione COMPETENZA Codice 2.09.04.01.00
'CodS\ vincolo: 27 trasferimento regionale
\~.>""

'\

Capitolo 3096
Codice siope 2102

ERE GE.TE.T. S.P.A. - FRIGNANO
~~=p~~~'

LA SOMMA DI euro

Lire

465,00

900.365

eurol *QUATTROCENTOSESSANTACINQUE/OO*

A: 3381 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE TERRITORIALE DI CASERTA - GEST.SERV. DEP. DEF
LAMBERTI ISOLATO A/l
81100 CASERTA (CE)
Per:COD. RIFERIEMNTO CE01274900Q COMUNE DI FRIGNANO c.f. 81002050615 
POTENZIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE,
DEPOSITO INDENNITA ESPROPRIATIVA
AMMODERNAMENTO, AMPLlkM. RETE FOGNANTE
Importo Lordo

LV.A.

Ritenute

Importo netto
euro
Lire
465,00
900.365

465,00

Come da

De~ermina

Impegno N. 2015 /

Area Tecnica N.

3~O

del 23/12/2015

524 DECRETO REG10NALE N.

Immediatamente esecutiva

11S5 del 29/07/2014

Note:
Mod.di pagamento Bonifico bancario 350200025037
IBAN IT49V0100003245350200025037 TESORERIA CENTRALE (

Previsioni e Variazioni

Residui

Stanziamenti iniziali
Variazioni in aumento
Variazioni in detrazione

2.700.000,00

Bfu~CA

D'ITALIA)

Competenza

2.713.000,00

Totale assestato
Mandati già emessi
Dopo presente mandato

2.713.000,00
2.085.119,70
2.085.584,70
2.700.000,00

Disponibilità

..

627.415,30
.'
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Il ResponsabiV ~~tore Finanziario
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vampania FESR 2007-2013
Obietiivo Operati\IQ 1-4
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Movimento Conto Corrente
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Ra~p,~~~b:
Dat~~lora

IT77S0542414900000001002029 COMUI\IE DI FRIGNANO

di stampa:

13/01/2016 16:27

Data contabile:

31/12/2015

Data Valuta:

31/12/2015

Dare:

-465,00

Avere:
Valuta:

Euro

Causale movimento:

26

Descrizione:

VOSTRA DISPOSIZIONE

Descrizione Aggiuntiva:

MINISTERO DELL'ECON E FIN DIR TERRIT CA COD RIF CE01274900Q COM
FRIGNANO DEP IN IT/49/V/01000/03245/350200025037 DATA ORDINE
31/12/15 CRO 0000028358819507481490074880IT

Il contenuto informativo riportato non possiede valore legale
Banca Popolare Bari

1

Operazione finanziata
dal POR Cump.mia FESA 2007-2013
Obiellivo Operl.ltìvo 1-4
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IINum.
67
1

Data
i 23/12/2015

i

l'n gnano

IAnno
12015

Ordine dlpagamento
Data

31/1212015

Num
3635

(LE)
Mandato di pagamento
Data
Codice
Siope
30/12/2015
209040100
2102

1376

-

Capii.
3096

Art.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIREZIONE TERRITORIALE DI ACSERTA - GEST.
SERVo DEP. DEF ha riscosso
IQUATTROCENTOSESSAI\ff~~~UE/ 00
Importo
Euro:
COD. RIF, CE 012749000 COMUNE DI FRIGNANO c.f. 81002050615 - deposito
l'
€ 465,00
indennita' esprorpiativo - potenzia mento, ristrutturazine, ammodernamento, ampliamento
rete fognaria --
I
--- Accredito c/c su c/c 350200025037 di BANCA D'ITALIA (01000-03245) di ROMA (RM) in data
31/12/2015--- --- Bonifico effettuato da c/c n. 1002029 presso Banca Popolare di Bari filaile di
Caserta con CRO N. 00000283588,1~§,o748149007 4880lT

(i:f:'"

Frignano (CE), 31/12/2015
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CASERTA
VIALE LAMBERTI, 15-ISOLATO AJ1 - 81100 CASERTA

~erViZjO deposjti definitivi
rrot.n.

hJff/?Ofb
COMUNE DI FRIGNANO

VIA V. EMANUELE W
81030 FRlGNANO
pggetto: Comunicazione dì avvenuta costituzione deposito definitivo numero '1274900
Si comunica che e' stata perfezionata l'iscrizione del deposito definitivo in oggetto come da prospetto seguente:

DATI DEPOSITO
Nr. Nazionale:

1274900

Nr. provinciale:

242935

Data costituzione:

05101/2016

Categoria:

AMMINISTRATiVO

Fruttifero:

Si

Imporio deposito:

465,00

Imp. Versamento:

465,00

Nominativo e codice fiscale Versante:

COMUNE DI FR!GNANO - 81002050615
A garanzia:

ESPROPRIO PUBBLICA UTlUTA RETE FOGNARIA ZONA NORD-NORD
,
i

;

iAT! CATASTALI

l
.,

t::~

f[RO

j:-':"j

tATASTO
ferreni

i

COMUNE

'S!GLA

FRIGNANO

PROVINCIA URBANA
CE

~r'

SEZIONE

FOGLIO PARTICELLA ISUBALTERNO

17

928

IIRITTlfSOGGETTI

8/01/2016

1/4

iFRI
PGNPLA46D26D799H VIA PETRARCA N. 4 '
iFRIG

Con l'allegato A si invia la procedura per la restituzione dei depositi definitivi da reinviare a questa Raclìorì,arì

Territoriale.

n

IL D!RETTORE

I

Dott.ssa Maria Castaldi

:/

/

28/0'l/2016

Ali. A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CASERTA
VIALE lAMBERTI, 15-ìSOLATO A/1 - 81100 CASERTA
Procedura

la restituzione dei CleJ)OS

definitivi

A) DEPOS!TI CAUZiONALI
1) Istanza di restituzione, in bollo, diretta al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dell'Economia e delle
Finanze (competente), completa di data, indirizzo, codice fiscale 8 firma di tutti gli aventi diriito, con l'indicazione deUa modalita' di
pagamento prescelta (vedi nota 1);
2) decreto di svincolo, in bollo, rilasciato dall'amministrazione cauzionata.
Inoltre qualora trattasi di societa' o imprese:
3) certificato della Camera di Commercio Ufficio Registro delle Imprese - attestante il pieno e libero esercizio dei propri diritti
ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notori eta' (D.P.R. 20.10.98 n.403, vedi ora D.P.R. 28.12.2000 n.445).

B) DEPOSITì AMMINISTRATIVI:

i

la dichiarazione di

utilita' e' avvenuta

antecedentemente al 30 giugno 2003 ~ data di entrata in vigore del T.U. sugli eS.propri
(D.P.R n. 327/8.6.2(01) - normativa previgente al T.U.
1) Istanza in carta semplice, diretta al Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dell'Economia e delie
Finanze (competente), completa di data, indirizzo, codice fiscale e firma di tutti gli aventi diritto, con l'indicazione delia modama' di
pagamento prescelta (vedi nota 1);
2) provvedimento di svincolo, (vedi nota 2) rilasciato da:
- autorita' giudiziaria (Tribunale), se trattasi di opere di competenza dello Stato;
- autorita' regionale, se tratlasi di opere di competenza della Regione;
- autorita' comunale elo provinciale, nel caso di delega da parte della Regione competente.
Nel dispositivo del provvedimento di svincolo, gli aventi diritto alla restituzione del deposito dovranno essere indicati con Nome,
Cognome, Luogo, e Data di nascita oppure in caso dì sociata', con l'esatta indicazione delta regione sociale e della sede iegale
3) certificato rilasciato dal Comune competente, da cui risulti la zona omogenea ove ricadea il terreno al!a data dell'occupazione o
del decreto di esproprio solo per persone fisiche; (vedi nota 2 - punto7).
Inoltre, qualora trattasi di societa' o di imprese:
4) certificato della Camera di Commercio - Ufficio registro delle Imprese attestante il pieno e libero esercizio dei propri diritti
ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (D.P.R. 20.10.98 n.403, vedi ora D.P.R. 28.12.2000 n.445).

B1} DEPOSITI AMMiNISTRATIVI: per i quali la dichiarazione di pubblica utilita' e' avvenuta

30 giugno 2003 ~ data di entrata in vigore de! T,U. sugli espropri (D,P.R
'-""',"'1"0 a! T~U:

----------------------~~~-------

28/01/2016

3/4

se.gue Alt A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA TERRiTORIALE DELLO STATO DI CASERTA

VIALE LAM8ERTI,

15~!SOLATO

Ali

~

81100 CASERTA

2) provvedimeilto di svincolo, (vedi nota2) rilasciato dalla stessa autorita' che ha messo il decreto di esproprio per pubblica utiiita
3) come sopra. {punto B)
4) come sopra. (punto B)

C) DEPOSITI GiUDIZiARi

1) Istanza di restituzione, in bollo, diretta al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dell'Economia e dell

Finanze (competente), completa di data, indirizzo, codice fiscale e firma di tutti gli aventi diritto, COil l'indicazione della modalita' (
pagamento prescelta (vedi nota 1);
2) provvedimento di svincolo, in bollo, riiasciato dall'autorita' giudiziaria competente ovvero sentenza passata in giudicato.

D) DEPOSITI VOLONTARI
1) Istanza di restituzione, in carta semplice, diretta al Ministero de!I'Economia e delle Fir)anze Ragioneria Territoria!e
dell'Economia e delle Finanze (competente), completa di data, indirizzo, codice fiscale e firma del soggetto richiedente.

Nota 1 • Madama' di pagamento
a) pagamento diretto sulla Sezione di Tesoreria della Banca d'ilalia con quietanza dei titolari;
b) vaglia cambiario non trasreribile della Banca d'Italia;
c) accreditamento in clc bancario (specificare il numero dei conto, ii codice ISAN e codice BIC);
d) pagamento diretto presso "Ufficio Postale con quietanza dei titolari (specificare il CAB dell' Uff.PT);
e) accreditamento in clc postale (specificare ii numero del conio, il codice ISAN e codice BIC).
Nota 2) In relazione al caso dei depositi amministrativi per esproprio, si riporta, per comodita' dell'utente, l'elenco dei documenti da
produrre aH'auiorita' competente per ottenere ii provvedimento di svincolo.
1) Istanza all'autorita' giudiziaria o amministrativa competente;
2) Decreto di esproprio;
3} Polizza dì deposito o dichiarazione provvisoria di versamento da ritirare presso l'Ente espropriante, oppure certificato di vigenza riiasciato dal;
Ragioneria Territoriale dell'Economia

e delle Finanze;

4) Certificato storico catastale ventennale, fino ad avvenuta trascrizione del decreto di esproprio, rilasciato dall'Ufficio tecnico erariale;
5) Certificato ipotecario ventemiale. fino ad avvenuta trascnzione dei decreto di esproprio, rilasciato dalla Conservatoria dei registri immobiliari;
6) Certificato dì mancata opposizione alla misura ed al pagamento dell'lndennita', rilasciato dall'autorita' competente;
7) Certificazione relativa all'art. 11 della legge 30.12.1991 n. 413, esclusi i soggetti che esercitano imprese commerciali, rilasciata dal Comune
competente, da cui risulti in quale zona omogenea il terreno iicadeva alla data dell'occupazione o del decreto di esproprio, cosA.., come deflilita

D.M. 02.04.1968, (G.U. del 16.04.1968, n. 97) ovvero, se traUasi di interventi di edilizia residenziale pubblica, economica e popolare di cui alla
L18.04.1962, n.167.
N.B.:
11 tìtolare del deposito potra' chiedere, all'Autorita' competente ad emettere il decreto di svincolo, quali dei documenli sopraelencati possono ess
sostituiti con l'autocertificazione di cui all'art. 2 della legge 04.01.1968, n. 15 e agli art\. 1 e 2 del D-P.R. 20.10.1998, n. 403 - vedi ora D.P.R.

28.12.2000 Il.445.
L'art.l1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha disposto la tassazione delle somme percepite a titolo di indennita' di esproprio
solo per le persone fisiche (esclusi i soggetti che esercitano imprese commerciali).

28/01/2016
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MINISTERO DELL'ECONOM!A E DELLE FINANZE

ù/

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CASERTA
VIALE LAMBERTI, 15-IS0LATO A!1 - 81100 CASERTA

Oggetto: Servizio Depositi Definitivi CASERTA

~

Apertura deposito definitivo Numero 1274900

Si comunica che in data 28/1212015 e' stato ape:io presso questa Ragioneria Territoriale dello Stato il deposito in oggetto come da prospetio
seguente:

DAT! DEPOSITO
f

Nr. Nazionale:

1274900

Categoria:

AMMINISTRATiVO

importo deposito:

465,00

lmp, Versamento:

465,00

Nr. provinciale:

242935

Fruttifero:

SI

Nominativo e codice fiscale Versante:

COMUNE DI FRIGNANO - 81002050615
A gà,al1zia:

ESPROPRIO PUBBLICA UTiUTA RETE FOGNARIA ZONA NORD-NORD

DATi CATASTALI

i

TIPO

CATASTO
Terreni

ICOMUNE

l

IFRIGNANO

I

SIGLA

ISEZIONE lFOGLlO PARTICELLA \SUBALTERNO
PROV1NCiA IURBANA ,i
I
928
ICE
17

l

DIR1TT!/SOGGETTI

i\GANO PAOLO

30/12/2015

1/2

Per poter procedere al perfezionamento del deposito in oggetto sere' necessario effettuare presso ia Tesoreria (Banca D'Italia) o :;on bonifico
(presso Istituto bancario o Poste Italiane) un versamento sul conto corrente di Tesoreria centrale
conto terzi" con

il.

25037 "Gestione S~rvizio depositi definitivi

IBAN IT49V0100003245350200025037

.

-'~ ..... ç:[

l'''"'''~> J.t~;:;;
\il "1J').\
.~\fI,t'eJ;_,.1-,« k
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Euro 465,00
avendo cura di riportare nella causale ii codice di riferimento

.l

CE01274900Q

p.

!

IL D,RE~ORE _ .
Dott.ssa Mana Castaldi
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30/12/2015

2/2
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Il sottoscritto
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(nome)

(cognome)

s.J...( I..e.(dati
I\~. danagrafici)
...~~.~.......,.~ .. A.. ~L,~ ...G:,S...0 ....:2..G:Jf.l..G. .ç . .:.......(:,'~".Q. ..........v.:.. ,.tJj.4...ld,.,.~.7....<j.............Q.?.!...~. ~.J2.0"C;..}.4....
(indirizzo)
(recapito telefonico)
CHIEDE la costituzione di un deposito definitivo:

D

cauzionale

o giudiziario

~ amministrativo

n

volontario

Proprietario .......................................,1,.)",...................,
CO H O fU e f' I r l\... ,.,\ .............................,.........\
G- iv A IV o (é(;ì
.......1...,....."................................."...............................................................

.

ç.:..ç,'O'..........J.LTI.Q.fUD........!2.N..a.. I/.\J.§...!:::.!:.:......!v.. ~.~..... ".. . . . . . . . . . . . . . . . I2..~.L~.tJlh ..?,..}.~. .l.~ ? . . . . . . . . .
(dati anagrafici)

(indiriZZO)

(recapito telefoniCO)

·..B1002050Giç
· ·. . . . · . . · . . ·'(co'c[tlscai;;·o..partfia7VA]··'··,..·····'..·.....'.'.........'.'..........7i\[7scr:zTò.ne...Camera''d7'co·m·merda/·"·..···,,···....·,····, ""'''''',
Pe r co n to ...ç.Q..!:i..~..~"f:".,}?..L..",t[''__.J,.~..~..!.l,.. ?Y.. g .......{è...
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