CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 11 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 15 OTTOBRE 2020
****
OGGETTO: INDENNITÀ

DI

NELL’AMBITO

DEI

OCCUPAZIONE
LAVORI

IMMOBILI

“INTERVENTI

DI

RICALIBRATURA E CONSOLIDAMENTO ARGINALE
DEL TORRENTE TRESA NEL TRATTO COMPRESO
TRA LA CONFLUENZA DEL TORRENTE MOIANO E IL
PONTE DI CAIONCOLA IN TERRITORIO DEL COMUNE
DI

CITTÀ

DELLA

PIEVE”

–

LOTTO

294/U.

LIQUIDAZIONE SALDO
****
IL PRESIDENTE:
–

vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Risorse Idriche e
Rischio Idraulico della Regione Umbria n° 6758 dell’11 luglio 2019, con
la quale è stata concessa al Consorzio l’esecuzione dei lavori “Interventi
di ricalibratura e consolidamento arginale del torrente Tresa nel tratto
compreso tra la confluenza del torrente Moiano e il ponte di Caioncola in
territorio del Comune di Città della Pieve” – Lotto 294/U;

–

considerato che, in forza della suddetta Determinazione Dirigenziale, il
Consorzio è autorizzato ad acquisire al Demanio gli immobili di
proprietà privati necessari per l’esecuzione delle opere;

–

esaminata la documentazione predisposta dall’Ufficio Espropri del
Consorzio, ed in particolare la dichiarazione di successione della defunta
Zucchi Paola, con la quale sono stati individuati gli eredi legittimi nelle
persone dei Sigg. Marchettoni Antonio e Vincenzo, è stata calcolata
l’indennità di esproprio relativamente all’occupazione dei terreni, alla
seguente proprietà:
•

Marchettoni Antonio, nato a Castiglione del Lago
(PG)

il

20.06.1954

–

codice

fiscale

MRCNTN54H20C309R, e Marchettoni Vincenzo,
nato a Castiglione del Lago (PG) il 19.04.1952 –
codice fiscale MRCVCN52D19C309X – Eredi
Zucchi Paola
–

€ 5.106,66

considerato che con propria precedente deliberazione n° 9 in data 9
ottobre 2020 è stato liquidato l’acconto dell’80% dell’indennità di
esproprio alla sopra riportata ditta, per un importo di Euro 4.085,33 e
che, pertanto, il saldo da liquidare ammonta ad Euro 1.021,33;

–

–

visti:
•

il D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

•

la Legge Regionale Umbra n° 1/2015;

ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del
Consiglio di Amministrazione, stante la necessità di rendicontare i lavori
entro il 31 ottobre 2020;

–

atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica
del Consiglio di Amministrazione, a termini dell’art. 26, comma 2, del
vigente Statuto del Consorzio;

con l’assistenza del Direttore dell’Ente;
D E L I B E R A:
1) di dare mandato al Presidente o al Vice Presidente del Consorzio a
stipulare, presso un Notaio di fiducia, il contratto di acquisto a favore del
Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Idrico, previa corresponsione del
saldo dell’indennità, ai sensi dell’art. 20, comma 6, del D.P.R. n°
321/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, alle seguenti
proprietà:
•

Marchettoni Antonio, nato a Castiglione del Lago
(PG)

il

20.06.1954

–

codice

fiscale

MRCNTN54H20C309R, e Marchettoni Vincenzo,
nato a Castiglione del Lago (PG) il 19.04.1952 –
codice fiscale MRCVCN52D19C309X – Eredi
Zucchi Paola

€ 1.021,33

2) di imputare tale somma al Cap. 2/13/340.26 Res. che risulta munito di
sufficiente disponibilità;
3) di dare per rato e fermo l’operato del Presidente o del Vice Presidente in
ordine a quanto sopra.
IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

(Dott. Mario Mori)

(Ing. Rutilio Morandi)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art. 16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità.
Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità
(Rag. Marco Baglioni)

