COMUNE DI FRIGNANO
Provincia di Caserta

SETTORE TECNICO

C.so Vittorio Emanuele Il, 78 - 81030 Frignano (CE) Te! 081 8124538 - Fax 0818124513
Profilo del Committente www.comune.trignano.ce.ìt

Prot. n°
del

0

t, ~ 5 O

~ J O 4 ) 2O I ~
DECRETO N.

o~j

del

O il / () 4 J 20/

~

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
1° lotto
funzionale - 1 o stralcio esecutivo cantierabile.". Fondazione Madonna di Loreto

IL

RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista l'istanza prot. n. 12516 del 09/1112018, presentata dal Mons. Angelo Spinillo Vescovo di
Aversa in qualità di Presidente dalla Fondazione Madonna Di Loreto ,con sede in via S. Maria a
Piazza nO 13 Aversa, in qualità di Proprietaria del terreno sito in Frignano distinto in catasto al
foglio 7 p.lla 5213, 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 Nl 81100 Caserta, riguardo l'intervento di '~Lavori di potenzi amento ,
ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e razionalizzazione della rete fognaria cittadina 
lO lotto funzionale - l ° stralcio esecutivo cantierabile.";
Vista che con Delibera di Giunta comunale n. 96 del 20/09/2013, parimenti pubblicata all'albo
pretorio, veniva approvato il progetto esecutivo/definitivo del 1°lotto funzionale e approvato il
10stralcio 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. 299 del 28/12/2015 veniva disposto di depositare
le indennità non condivise riferite al suddetto intervento, di cui al Decreto di Indennità Provvisoria
n. l del 03/12/2014 ;
Visto che nel suddetto provvedimento, veniva disposto di depositare, a favore della Fondazione
Madonna di Loreto la somma di € 753,46;
Visto che con Decreto Definitivo di Esproprio n.2 del 18/11/2016 i beni catastalmente distinti nel
Foglio 7 particella n 5213 (oggi 5679) di mq 100,00 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 Nl 81100 Caserta, P.U. n° 5846012015 p.e.

n 58355/2015 per l'importo di € 753,46, intestata al Mons. Angelo Spinillo Vescovo di Aversa in
qualità di Presidente dalla Fondazione Madonna Di Loreto nato a San!' Arsenio (SA) il O1/05/1951 e
residente in Aversa alla via San Paolo nO 27;
Vista la comunicazione di avvenuta costituzione deposito definitivo n° 1274918 prot. n 4329/2016
in atti prot. N° 1620 del 08/02/2016;
Che non risulta alcuna opposizione alla misura e al pagamento deIrindennità prevista e La
Fondazione Madonna di Loreto nella persona del Mons. Angelo Spinillo 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 Madonna di Loreto, allibrato in Catasto! y.
al foglio n. Foglio 7 particella n 5213 di mq 100,00;
\~
Ai sensi dell'art. Il della legge 30/12/1991 nO 413, si attesta che la porzione di terreno oggetto diI. .
esproprio, del lotto distinto in catasto terreni al foglio 7 p.lla 5213 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 22/1 0/1971 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° 12516 del 09111/2018;
Visto il Decreto sindacale n° 13 del 23/06/2016 di attribuzione delle funzioni di cui aWart. 109 del
D.lgs. n° 267/2000
Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
DECRETA

che NULLA aSTA 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 n° l383 del 30/12/2015 quietanza n° 3628 del 31/12/2015 proceda allo
svincolo della somma depositata di € 753,46;
Il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto.
Il presente decreto verrà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune e pubblicato sul sito del
Comune www.Comune.frignano.ce.it
c) 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;
• 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

é~SILIO

COMUNE DI FRIGNANO
Cod. fiscale 81002050615
AVVISO DI EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO

Spett.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
LAMBERTI ISOLATO A/l
81100 CASERTA (CE)

Si informa che con mandato n.
di SETTECENTOCINQUl',NTATRE/4 6
Lordo

753,46

1383 del 30/12/2015 è stato disposto il pagamento

Ritenute

0,00

Netto

Per:: COD. RIFERIEMNTO CE01274918X CO!'1UNE DI FRIGNANO c.L

753,46

81002050615 
DEPOSITO INDENNIT'A ESPROPRIl'.TIVA - POTENZIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE,
At-1l'10DERNAMENTO, AMPLIPJ'1. RETE FOGNANTE
Mod. pagamento Bonifico bancario IBAN IT49V0100003245350200025037
TESORERIJ\ CENTRALE ( BANCA D' ITALIA )
ALL' ESECUZIONE DEL Pp.GAI'1ENTO PROVVEDERA t IL TESORIERE DELL' ENTE:
GE . TE . T. S. P . P••
FRIGNANO

e Finanziario

COMUNE DI FRIGNANO
Cod. fiscale 81002050615
Partita iva 02541640617

Operazione ABamiala
dai POR Campania FESR 2007-2013

obieUivoOperafift1.4 .

MANDATO'DI PAGAMENTO N. 1383 deI30/12J2015
Capitolo 3096
Codice
,., siope 2102

Esercizio 2015 Gestione COMPETENZA Codice 2.09.04.01.00
Cod. vincolo: 21 'trasferimento regionale
FRIGNANO

Lire

753,46
-

A

i

1.458.901

j

I*SETTECENTOCINQUANTATRE/46*

~~:~;~----------------------------~--------------------------~--------------~

"A~'/~381

MINISTERO DELL'ECON'oH:IA E DELLE F:INANZE
DIREZIONE TEBlUTORIALE DI CASERTA - GEST. SERV. DEP. DEF
Ll\MBERTI ISOLATO All
81100 CASERTA (CE)

Per:COD. RIFERIEMNTO CE01214918X COMUNE DI FRIGNANO c.f. 81002050615 
DEPOSITO INDENNITA BSPROPRIATIVA - POTENZIAMENTO, 'RISTRdTTURAZIONE,
AMMODERNAMENTO, AMPLIAM. RETE FOGNANTE
Importo Lordo

Ritenute

1. V .A.

Importo netto
euro
Lire
7$3,46
1. 458.901

153,46
Come do; Det"nctna Are.. TeCtlica Il.
l'';><!9!l'' N. 2015 I

340 dd 28/1212015

524 O&OU::TO llEGIONl\LE Il.

1185 d&l 29/07/2014

,

Note:
Mod.di pagamento Bonifico bancario 350200025037
IBAN IT49V0100003245350200025037 TESORERIA CENTRALE ( BANCA D'ITALIA
"
"

.

Previsioni e Variazioni

Residui ..

Stanziamenti iniziali
Variazioni in aumento
Variazioni in detrazione

2.706.000,00

Totale assestato
Mandati già emessi
Dopo presente mandato
Disponibilità

-

.

"

Compet'enza

-

2.713.000,0-0

..,

';

"

2.713.000,00
2.090.122,70
2.090.876,16

~

2.100.000,00
y,

Per quietanza
Il

do PIANESE

622.123,84

Operazjone FinanZ!31a
dal POR Campania FESR 2007.2013

enzi@bpb

ObieHi'fo Operativo 1-4

banklng

Movimento Conto Corrente
~-----~.

---~-_._.

__

._---~----

Rapporto:

IT77S0542414900000001002029 COMUNE DI FRIGNANO

Data e ora di stampa:

l3/01/201616:35
-----------------------_._._~_.~-

Data contabile:

31/12/2015

Data Valuta:

31/12/2015

Dare:

-753,46

Avere:
Valuta:

Euro

Causale movimento:

26

Descrizione:

VOSTRA DISPOSIZIONE

Descrizione Aggiuntiva:

MINISTERO DELL'ECON E FIN DIREZ TERRIT COD RIF CE01274918X COM
FRIGNANO DEP IN IT/49/V/OIOOO/03245j350200025037 DATA ORDINE
31/12/15 CRO 0000028358839512481490074880IT

Il contenuto informativo riportato non possiede valore legale
Banca Popolare Bari

1

Operaziune Finanziata

dal POR Campania FESR 2007-2013
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Num, IData

IData

!

Tesoreria del Comune di
Distinta
()
'c

ì

" "
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I

Obicltìvo Operativo!·4

~

Frb.no

INum'

~/12/2015

I

i 3628

(CI!:)
Mandato di pagamento
--Ifa ta --'Codice
Siope

--Tj-A-n-n-o- Num,

~-i'23/12/2015 E9.~_~__J1383

Ordine dipag.mento

___

30T12/2015

1209040100

2102

ICapit,

Art,

13096

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZ,!:: DIREZIONE TERRITORIALE DI ACSERTA • GEST.
SERVo DEP. DEF ha riscosso
Euro:
fSETTECENTOCINQ UANT 4:r.Rwa'Mì
impor;=]

I

I

Il

l

ICOD. RIF. CE 01274918X COMUNE DI FRIGNANO c.f. 81002050615 - deposito
€ 753,46
indennita' esprorpiativo - potenzia mento, ristrutturazine, ammodernamento, ampliamento
rete fognaria
--- Accredito c/c su c/c 350200025037 di BANCA D'ITALIA (01000.03245) di ROMA (RM) in data
31/12/2015--- --. Bon ifico effettuato da. c/c n. 1002029 presso Banca Popolare di Bari filaile di
ICaserta con CRO N. 0000028358839512481490074880lT
.'__________

I
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Frignano (CE), 31/12/2015
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MINiSTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CASERTA
ViALE LAMBERTI, 15-!SOLATO Al1

d

81100 CASERTA

~etto: Servizio Depositi DefìnitM CASERTA - Apertura deposito definitivo Numero 1274918
munìca che in data 28/1212015 e' s\aìo aperto Of65S0 questa Ragioneria Territoriale deUo Stato ii deposito in oggetto carne da prospetto
;:r>te:

"j

DEPOSITO
Nr. Nazionale:

1274918

Nr. provinciale:

Categoria:

AMM1NISTRAT!VO

Fruttifero:

Importo deposito:

753,46

lmp, Versamento:

753,46

Nominativo e codice fiscale Versante:

A garanzia:

ESPROPRIO PU8BLlCA UTlUTA RETE FOGNAR.IA ZONA NORD-NORD E8T

SiGLA

)

SEZIONE

FOGUO PARTICELLA SUBA.L TERNO

'TI/SOGGETTI

r procedere al perfezionamento del deposito in oggetto sara' necessario effettuare presso la Tesoreria (Banca O'ltaiia) o con bonifico
stituto bancano o Poste Italiane) un versamento sul conto corrente dì Tesoreria centrale
zi" con

iì.

25037 "Gestione Servizio depositi delinitivi

lBA'N !T49V01000D3245350200025037

12015

1/2

Euro 753,46
CE0127 4918X

avendo cura di riportare nella causale il codice òi riferimento

2il
'I

,

\

30/12/2015

<

IL DiRETTORE

Dott.ssa Maria Castaldi

Il sottoscritto

"

CHIEDE la costituzione di un deposito definitivo:
cauzionale

fXl ammInistrativo

giuc!i

arie

Proprietario

Per conto
A favore

!fv1PORTO DEPOSITO

(In cifre)

2/2 .

(In lettere)

volontario

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA TERRITORiALE DELLO STATO DI CASERTA
VIALE LAMBERTI, 15-iSOLATO AJ1

81100 CASERTA

D

:ervizìo deDositl definitivi
.'

rot.n.

... I

. /'

43 Zy!?c 1!
,

I

COMUNE 01

i

GNANO

VIA V. EMANUELE

r

no

81030 FRiGNANO

1

ggetto: Comunicazione di avvenuta costituzione deposito definitivo numero 1274918
comunica che e' stata perfezionata l'iscrizione dei deposito definitivo in oggetto come da prospetto

Hi DEPOSITO
Nr. Nazionale:

1274918

Nr. provinciale:

242942

Data costituzione:

05101/2016

Categoria:

AMMINISTRATIVO

Fruttifero:

SI

Importo deposito:

753,46

imp. Versamento:

753,46

Nominativo e codice fiscale Versante:

COMUNE DI FRiGNANO VìA ViTTORIO EMANUELE
A garanzia:

ESPROPRiO PUBBLICA UTiLlTA RETE FOGNARIA ZON.A, NORD-NORD EST

,

in CATASTAU

FOGUO PARTICELLA SUBA.L

;
l

J

~/4

1/2016

1/4

: :'

i

!30ggetto' )}

DEPOSITANTE
ICOMUNE DI
!'=L=E:-"G:..;.A...:.:L=E"--_____~RIGNANO
PROPRIETARIO
l FONDAZIONE
EFFETT!VO O
!MADONNA 01
CATASTALE
lLORETO DI AVERSA

God.ice Fi~cale
81002050615

VIA V. EMANUELE
FRIGNANO
VIA S. MARIA A
PIAZZA N. 13
AVE RSA._ __

90018480617

Con l'aiiegato A :sì invia ia procedura per la restituzione dei depositi definitivi da reinviare a questa
Territoriale.

lL DiRETTORE

/)-

T
I

Dott.:ssa M8iia Castaldi
/"'\

ì

;I

28/01/2016

',r:'
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segue AH, A

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

VIALE LAMBERTI,

i5~ISOLATO

A!1

ft

81100 CASERTA

2) provveòimento -:il svincolo, (vedi nota2) riiascìato dalia stessa 8utcrita' che ha messo il decreto di esproprio per pubblica uti
3} come sopra. (punto

4) come sopra. {punto Si

C)

DEPOS!T!_~IUDlZ!ARI

1) Istanza dì restituz:one, in bolio, diretta al Ministero dei!'Econcmia e deiìe Finanze - Ragioneria Terrìteriaie dell'Economia e (
Finanz9 {competente), compieta di data, indirizzo, codice fiscale e

~jma d~

l

tutti gli aventi diritto con l indicazione della frlodaiit
7

pagamentc presceita (vedi nota 1);
2) pro'Jvedimentc di sVIncoio !n boHo: rHasciato dall!autorita' giudiziaria competente O\fVerO sentenza passata in giudicato.
1

D) DEPOS!T! VOLONTARI
1) Istanza di restiiuzlone, in carta semplice, di,etta al Ministero deli'EcO'lo;-nla e delie ·Finanze - Ragioneria Territoriale
dell'Economia e delle Finanze (competente), compieta dì data, indirizzo, codice fsca,e e firma del soggetto richiedente.

Nota 1 
a) pagamento dirette sulla Sezione di Tesoreria deila Banca d'Italia con

qu!e~anza

dei titclari:

b) vagHs cambiario :,;on trasreribife deHa Banca ò'ltalì3:
c} accreditamento in c/c bancario (spedficare ;1 numeiO del conto, il codrce ~BAN e çcd!ce BIC~<
d) pagamenlc dirette p'esso l'Ufficio Postale con Quietanza dei t'tolari (specificare i; (:.".8 del!' VLP:);
e) accreditamento in Glc postale {specificare il numero del conta, ii cod1ce ~SAN 9 (:O<,EC9 BIC}.

Nota

cornodita' tic,w,.,t",,!,p. l'elenco

documenti

1) Istanza ali'autorita' giudiziaria o amministralive competente;
2) Decreto di espfOpr;o:
3) Polizza di deposito c dichiarazione provvisOiia di versamenlc da ritirare presso l'Ente espropri:mie, oppure certificato di vigenza rilasciai
Ragior.eria Territoriale delì'Economia e delle Finanze;
4) Cert!!icato stonco catastale ventennale, fino ad avvenuta trascnZlone def decreto dì esproprio,. rHasciato dall'Ufficio tecnico

efaria!e~

5) Certificato ipotecario ventennale, fino ad avvenuta trascrizione del decreto di esproprio, rilasciato dalla Conservatoria dei registri immob
6) Certificato dì mancata opposizione alla misura ed al pagamento deil'lndennì!s·, rilasciato dali'autarita' competente;
7) Certificazione relativa all'art. -; 1 della legge 30.12.1991 n. 413, esclusi i soggetti che esercitano imprese commerciali, rilasciata da! Con
competente, da cui risulti in quale zona omogenee il terreno ricadeva alla data dell'occupazione o de! decreto dì esproprio, cosA, come ti
D.M. 02.04.1968, (G.U. de! 16.04.1968, n. 97) ovvero, se trattasi di interventi di edi!!zie residenziale pubblica, ecoilomica e popolare di cu

L.18.04.1962, n.io7.

N.B.:
It titolare del deposito potra' chiedere, all'Autorita' competente ad emettere il decreto dì svincolo, quali dei documenti soprae!encati possc
sostituiti con i'autocertifié:azione di cui all'art. 2 della !egge 04.01.1968, n. 15 e agii arti. 1 e 2 del D-P.R 20.10.1998, il. 403 - vedi ora D.

28.12.2000 n.445.
l'art.11 della legge 30 dicembie 1991, n. 413, ha disposto la tassazione delle somme percepita a titolo di indennita' di esproprio (20% d,
solo per le persone fisiche (esclusi i soggetti che esercitano imprese commerciafì).

28/01/2016

AlI. A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA TERRiTORIALE DELLO STATO DI CASERTA
VIALE LAMBERTI, 15-IS0LATO A11 - 81100 CASERTA

Procedurà

definitivi

la restituzione dei

A) DEPOSITI CAUZIONALI
1) Istanza di restituzione, in bollo, di~~tta ai Ministero ::ìel!'EconofT:ie e dalie Finanze - Ragioneria Territoriale de:l'Economia e delle
Finanze (competente), completa ò; data, indirizzo, coòice fiscale e firma di tutti gli aventi dirlUo, con l'indicazione della modalita' di
pagamento prescelta (vedi nota l);
2) decreto di svincolo, in bolia, rilasciato dal:'amministraziOf'e cauzio'ìaia,
Inoltre qualora tratlasi di societa' o imprese:
3) certificato della Camera di Commercio Uffido Registro delle imprese attestante ii pieno e libero esercizio dei proVi di,!t:'
ovvero dichiarazione sostitutiva deìi'atto di notorieta'

2G.1D,98 01.403, vedi ora D.P.R 28.12.2000 n.445ì

B) DEPOSITI AMMiNiSTRATIVI:

antecedentemente al 30
(D.P.R n. 327/8.6.20(1) - normativa previgente al T.U.
1) Istanza in carta sempiice, diretta al Ministero dell't:conomia e delie Finanze

Ragioneria Territoriale deli'Economia e eeile

Finanze (competente), completa di data, indirizzo, codice fiscale e firma di tutti gli aventi diritto, con !'indicazione dena mc;da!i,a' di
pagamento prescelta (vedi nota -;):
2) provvedimento di svincolo, (vedi nota 2) rEasciaio da:
auto,ita' giudiziaria (Tribunale), se traìtasi di opere di competenza deno Stato;
- auto,ìta' regionale, se tratlasi di opere dì ccr;lpetenza dana
- autofita' comunale eia provinciale, ne! caso di deiega da parte della Regione competente.
Nel dispositivo del prowedimento di svincolo, gli aventi diritto alla restituzione del deposito dovranno essere indicati con Nome,
Cognome, Luogo, e Data di nascita oppure in caso di soeleta', con l'esatta indicazione èeila regione sociale e della sede
3) certificato rilasciato dal Comune competente, da cui risulti la zena omogenea ove ricadea il terreno aHa data deil'occupazione o
del decreto di esproprio

soio per persone fisiche; (vedi nota 2 - ;:lumo?).

Inoltre, qualora trattasi di sociela' o di imprese:
4) certificato della Camera di Commercio - UffI.::;io registro delle Imprese - attestante il pieno e libero esercizio dei propri diritti
owero 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 AMMiN!STRATIVI:

la dichiarazione

utilità'

avvenuta

successivamente ai 30 giugno 2003 = data di entrata.in vigore de! T.U. sugli espropf~ (D,P .R
n. 327[8.6.2001) ~ normativa previgente ai T.U.
.
1) come sopra. (punto B)
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