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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 411 Data emissione 06/02/2014 
N. Generale: 48 Data registrazione 07/02/2014 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: PATTO TERRITORIALE DEL TIRRENO (GALLO-NICE TO). 

INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEL PATTO (ASSE DEL MARE) . 
LAVORI DI “REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO 
ROMETTA SPADAFORA CON VARIANTE SS.113, VIA LUNGOMAR E 
DI SPADAFORA E CASELLO AUTOSTRADALE”. – DEPOSITO AL LA 
CASSA DD.PP. DELL’INDENNITÀ PROVVISORIA A NORMA 
DELL’ART.20, COMMA 14, DEL D.P.R. 327/2001 E S.M.I. 

 
 
Premesso che: 
- il Ministero delle Attività Produttive ha emesso decreto n. 002205 del 26.02.2004 a favore del 

Patto Territoriale, di cui fanno parte il Comune di Rometta ed il Comune di Spadafora, per la 
realizzazione di un’opera pubblica consistente nella realizzazione di un asse viario di 
collegamento tra i due Comuni, in un più ampio asse viario denominato “asse del mare”, 
alternativo alla via Nazionale; 

- il Comune di Spadafora, ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 327/2001, con delibera del Consiglio 
Comunale n.03 del 17.02.2010, adottava la variante allo strumento urbanistico; 

- la variante suddetta ha assunto la sua efficacia con l’approvazione dell’Assessorato Territorio ed 
Ambiente giusto D.D. n.1024 del 24.12.2010; 

- con delibera di G.M. n.3 del 23.01.2012, il Comune di Rometta approvava in linea 
amministrativa il progetto definitivo dell’opera in oggetto, redatto dall’Ing. Domenico Sindoni, 
per l’importo complessivo di €. 2.143.296,13; 

- con determina dirigenziale n.123 del 20.03.2012, il Comune di Rometta approvava il progetto 
esecutivo dei lavori di “realizzazione strada di collegamento Rometta Spadafora con variante 
SS.113, via Lungomare di Spadafora e casello autostradale”, per l’importo complessivo di euro 
2.143.296,13# secondo il quadro economico dallo stesso risultante; 

 
Considerato che il termine della dichiarazione di pubblica utilità fissato in anni cinque è a tutt’oggi 
efficace; 
 
Visto la delibera di Giunta Municipale n.106 del 27.05.2013 del Comune di Spadafora, avente per 
oggetto: “Patto Territoriale (Gallo-Niceto) Infrastrutture a servizio del Patto (Asse del Mare). 
Lavori di realizzazione strada di collegamento Rometta-Spadafora con variante SS.113, via 
Lungomare di Spadafora e Casello Autostradale”. Atto di indirizzo al fine di coordinare con il 
Comune di Rometta le attività connesse alla realizzazione e gestione dell’opera; 
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Visto la delibera di Giunta Comunale n.35 del 06.06.2013 del Comune di Rometta (Autorità 
espropriante) con la quale è stato individuato l’ing. Nicolò Cannata quale R.U.P. ai fini 
dell’emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo di cui al DPR n° 327/2001 per 
l’opera in questione; 
 
Visto la determina di Area n.163 del 01.07.2013 (reg. Gen, n.275 del 01.07.2013) con la quale è 
stata approvata l’indennità provvisoria di esproprio calcolata ai sensi dell’art.37 del D.P.R. 
327/2001 e s.m.i.  secondo le superfici ed i dati risultanti nel piano particellare d’esproprio allegato 
al progetto esecutivo approvato con determina dirigenziale n.123 del 20.03.2012; 

 

Dato atto che la determinazione dell’indennità di esproprio è stata regolarmente notificata alle ditte 
interessate, nelle forme degli atti processuali civili; 

 

Considerato che, ad eccezione delle ditte: 1) Stornante Rosanna, nata a Villafranca Tirrena il 
13.01.1955; 2)  Buscemi Salvatore, nato ad Agira (En) il 03.01.36; e 3) Buscemi Giuseppina, nata a 
Messina il 01.06.68; le ditte di seguito elencate 

 

a=esproprio b= diritto part.83 c=diritto alla Noria

Sfameni Piero, nato a Messina 
il 12.10.1961 134,40 134,40
Businco srl, con sede in 
Spadafora (ME), via Garibaldi 
n.27 2472,00 1554,30 2000,00 6026,30
Pino Pietro, nato a Spadafora 
(ME) il 02.01.1946 871,20 871,20
Rizzo Rosa, nata a Spadafora 
(ME) il 08.02.51 871,20 871,20
Le Palme srl, con sede in 
Spadafora (ME), via Manzoni 
n.13 39667,68 115,81 1000,00 40783,49
Abate Andrea, nato a 
Torregrotta (ME) il 20.12.1940 56,08 583,32 639,40
Repici Maria, nata a Spadafora 
(ME) il 15.01.1962 250,00 250,00
Repici Angelo, nato a 
Spadafora (ME) il 16.01.1965 250,00 250,00
De Francesco Mariano, nato a 
Torregrotta (ME) il 14.06.1943 110,34 500,00 610,34
Beneficus sas, con sede in 
Villafranca Tirrena (ME), via 
S.Antonio n.31 142,25 500,00 642,25
Terrizzi Nicola, nato a 
Roccavaldina (ME) il 
07.07.1936 38,75 500,00 538,75
Abate Caterina, nata a 
Spadafora (ME) il 06.11.1967 55,56 55,56
Abate Nunziata, nata a Milazzo 
(ME) il 24.04.1976 55,56 55,56
Abate Sergio, nato a Messina 
l '11.05.1981 55,56 55,56

51784,01

somme
ditta

somma 
complessiva

 

 

non hanno accettato l’indennità di esproprio, né si sono avvalse del procedimento di cui all’art.21 
del D.P.R. 327/2001; 
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Considerato quindi che, ai sensi dell’art.20, comma 14 e dell’art.26, comma 1, del D.P.R. 327/2001, 
occorre eseguire il deposito alla RTS di Messina, Servizio Cassa DD.PP. in favore delle ditte che 
non hanno accettato l’indennità offerta, al netto delle maggiorazioni previste dall’art.45 del già 
citato D.P.R. 327/2001, così come previsto dal comma 14 dell’art.20; 

 

Visto l’art.11, comma 5 della legge 30.12.1991 n.413 e l’art.35, comma 1 del D.P.R. 327/2001 che 
disciplinano la tassazione delle somme percepite a titolo di indennità di esproprio o di cessione 
volontaria nel corso dei procedimenti espropriativi; 

 

Visto i certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune di Spadafora (ME); 

 

Considerato che le predette indennità da pagare non sono assoggettate a ritenuta giacché non si 
riferiscono ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche rientranti nelle zone omogenee di 
tipo A, B, C e D di cui al D.M. 02.04.1968, definite dagli strumenti urbanistici, ovvero destinate ad 
interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare, ad esclusione di quelle relative  
alla parte di terreno identificato in catasto al foglio di mappa n.3, particella 175, ricadente in zona 
territoriale “C”; 

 

Visto il calcolo delle somme necessarie ai depositi in parola in forza del quale la somma 
complessiva da depositare è pari ad €.51.784,01 (cinquantunomilasettecentottantaquattro/01); 

 

Considerato che ai sensi del comma 7 dell’art.26 del D.P.R. 327/2001 occorre pubblicare il presente 
provvedimento per estratto sulla G.U.R.S. e che, ai sensi del successivi comma 8, il presente 
provvedimento sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, 
sempre che non vi siano opposizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge; 

 

Visto l’estratto della presente determinazione da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Visto i costi e termini per le inserzione sulla G.U.R.S. della Regione Sicilia, da cui si evince un 
onere complessivo di € 784,00 IVA compresa cosi determinato: 

Oneri di testata (tre righe) 42,00
Oneri relativi al numero di righe o frazione di rigo (firma compresa)

n.righe 53,00 x €. 14,00 742,00
Totale IVA compresa 784,00  

 

Visto l’articolo unico del D.L. 19.12.2013, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio 
annuale di previsione 2014 degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014. 

Visto l’art.163, comma 3° del D. Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: “Ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 
comma 1°, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio approvato; 

 
Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l’Ente si trova in regime di esercizio 
provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non superiore 
ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
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Visto  la nota della Cassa Depositi e Prestiti assunta in protocollo al n.14168 del 06.11.2013, con la 
quale è stato comunicata l’erogazione, della somma complessiva di €. 255.294,70; 
 

Visto: 
- la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
- il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il decreto leg.vo 267/2000; 
- il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei servizi 

ambiente territorio infrastrutture a norma dell’art.18 e segg. del Regolamento Generale 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

 
Visto  il D.P.R. n.327 del 08.06.2001 e s.m.i.: 
Visto la L.R. 12.07.2011 n.12; 
Visto  il Decreto Legislativo 163 del 12.04.2006; 
Visto  il D.P.R. n.207 del 05.10.2010; 
Visto   l’O.R.A.E.L. 
Visto         lo statuto comunale; 
Visto       il vigente Regolamento di contabilità comunale; 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 14, del DPR 327/2001 e s.m.i., vigente in Sicilia per 
effetto della Legge regionale 12/2011 

 
DETERMINA 

 
1. la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di impegnare la complessiva somma di €.51.784,01 

(cinquantunomilasettecentottantaquattro/01), ed imputarla sui fondi del mutuo della Cassa 
DD.PP., posizione n. 003001037, giusto mandato comunicato dalla Cassa DD.PP. con nota 
n.54458 del 25.10.2013, relativa all’indennità non accettata; 

3. di approvare l’estratto della presente determinazione da pubblicare sulla G.U.R.S. ed allegato 
alla presente; 

4. di impegnare e liquidare la somma di euro 785,30, di cui euro 1,30 per spese di versamento su 
c.c.p. degli oneri pari a euro 784,00 quali oneri per l’inserzione in G.U.R.S. dell’estratto del 
deposito delle indennità di esproprio alla Cassa DD.PP. per i lavori in oggetto, tramite 
versamento su c.c.p. n. 00296905 intestato alla Regione siciliana – Gazzetta Ufficiale – 
Inserzioni; 

5. Dare atto che la complessiva somma di €.52.569,31, rientra tra le somme appositamente previste 
nel quadro economico dell’opera in oggetto, approvato con determina n.g. 123 del 20.03.2012, 
ed il relativo importo trova copertura sui fondi di cui al Decreto n.002205 del 26.02.2004 
emesso dal Ministero per le attività Produttive in favore di questo Comune, nell’ambito del 
“Patto Territoriale del Tirreno, Infrastrutture a servizio del Patto (Asse del Mare)”; 

6. Dare atto che ai sensi dell'art. 6, comma 1° lettera d), del decreto 31.07.2000, n. 320 del 
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, il Comune di Venetico in 
qualità di Soggetto Responsabile del Patto Territoriale del Tirreno, attua il continuo 
monitoraggio finanziario, procedurale e fisico con le modalità di cui all'art. 2,comma 1 lett. h) 
nonché la rendicontazione della spesa; 

7. Dare atto che ai sensi dell'art. 7 del decreto 31.07.2000, n. 320 del Ministro del Tesoro, del 
Bilancio e della Programmazione Economica, il Comune di Venetico in qualità di Soggetto 
Responsabile del Patto Territoriale del Tirreno dovrà registrare in tempo reale ogni erogazione 
effettuata per la realizzazione del Patto, con il supporto della relativa documentazione 
giustificativa; 
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8. di prendere atto che l’indennità di esproprio non è stata accettata dalle ditte di cui all’elenco di 
seguito riportato e che pertanto hanno luogo i presupposti di cui all’art.20, comma 14, del 
D.P.R. 327/2001;  

9. di dare atto che, relativamente al deposito da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell’art.20, 
comma 14 del D.P.R. 327/2001 alla Cassa DD.PP., in favore delle ditte che non hanno accettato, 
l’indennità offerta, come da seguente elenco: 

 

a=esproprio b= diritto part.83 c=diritto alla Noria

Sfameni Piero, nato a Messina 
il 12.10.1961 134,40 134,40
Businco srl, con sede in 
Spadafora (ME), via Garibaldi 
n.27 2472,00 1554,30 2000,00 6026,30
Pino Pietro, nato a Spadafora 
(ME) il 02.01.1946 871,20 871,20
Rizzo Rosa, nata a Spadafora 
(ME) il 08.02.51 871,20 871,20
Le Palme srl, con sede in 
Spadafora (ME), via Manzoni 
n.13 39667,68 115,81 1000,00 40783,49
Abate Andrea, nato a 
Torregrotta (ME) il 20.12.1940 56,08 583,32 639,40
Repici Maria, nata a Spadafora 
(ME) il 15.01.1962 250,00 250,00
Repici Angelo, nato a 
Spadafora (ME) il 16.01.1965 250,00 250,00
De Francesco Mariano, nato a 
Torregrotta (ME) il 14.06.1943 110,34 500,00 610,34
Beneficus sas, con sede in 
Villafranca Tirrena (ME), via 
S.Antonio n.31 142,25 500,00 642,25
Terrizzi Nicola, nato a 
Roccavaldina (ME) il 
07.07.1936 38,75 500,00 538,75
Abate Caterina, nata a 
Spadafora (ME) il 06.11.1967 55,56 55,56
Abate Nunziata, nata a Milazzo 
(ME) il 24.04.1976 55,56 55,56
Abate Sergio, nato a Messina 
l '11.05.1981 55,56 55,56

51784,01

somme
ditta

somma 
complessiva

 
 

sarà effettuato con successiva determina e con le modalità indicate dalla RTS di Messina, 
servizio di Cassa DD.PP. a seguito presentazione dei modelli unificati di domanda ai sensi del 
D.M. 23.06.2009 in materia di ridefinizione delle procedure operative di gestione del servizio 
depositi definitivi; 

8. dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni 
dalla sua pubblicazione, sempre che non vi siano opposizioni di terzi proposte nei modi e 
termini di legge; 

9. dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni spesa rispetto a quelli 
già assunti. 

DISPONE 
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la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune per gg.15 consecutivi, nonché 
all’area “Amministrazione aperta” del sito Istituzionale dell’Ente e la trasmissione agli Organi cui 
deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
Contro il presente provvedimento si può proporre ricorso al TAR Sicilia o ricorso straordinario al 
Presidente della Regione, rispettivamente nel termine di giorni 60 per il primo e di giorni 120 per il 
secondo. 
 
 
 
Data di Emissione: 06/02/2014 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Ing. Nicolò Cannata  Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 07/02/2014 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 10/02/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


