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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 64 Data emissione 19/03/2014 
N. Generale: 126 Data registrazione 25/03/2014 

 
 
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”. – EFFETTIVO 
DEPOSITO ALLA CASSA DD.PP. DELL’INDENNITÀ PROVVISOR IA A 
NORMA DELL’ART.20, COMMA 14, DEL D.P.R. 327/2001 E S.M.I. 

 
 
Visto la determina di quest’Area n.411 del 06.02.2014 con la quale: 
1. si è impegnata la complessiva somma di €.51.784,01 

(cinquantunomilasettecentottantaquattro/01), imputandola 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; 

2. si è dato atto che suddetta somma, 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)”; 

3. si è preso atto che l’indennità di esproprio non è stata accettata dalle ditte di cui all’elenco in 
essa riportato e che pertanto hanno luogo i presupposti di cui all’art.20, comma 14, del D.P.R. 
327/2001;  

4. si è preso atto che il 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 
provvisoria, si sarebbe 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; 

 
Visto l’istanza 1422 del 07.02.2014 con la quale sono state chieste, ai sensi del D.M. 23.06.2009, 

l’apertura di depositi definitivi a favore delle ditte che non hanno accettato l’indennità 
provvisoria; 

  
Visto i modelli di apertura di deposito definitivo come di seguito riportati: 

- apertura deposito definitivo n.1235855 per €.250,00 (causale ME01235855T); 
-  apertura deposito definitivo n.1235852 per €.46.907,21 (causale ME01235852Q); 



 

DET. AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  N 126 Del 25/03/2014 Pag. 2 di 4 

- apertura deposito definitivo n.1235872 per €.500,00 (causale ME01235872U); 
- apertura deposito definitivo n.1235878 per €.1.742,40 (causale ME01235878A); 
- apertura deposito definitivo n.1235854 per €.500,00 (causale ME01235854S); 
- apertura deposito definitivo n.1235412 per €.134,40 (causale ME01235412Z); 
- apertura deposito definitivo n.1235867 per €.500,00 (causale ME01235867X); 

 
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 

 
5. la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
6. di effettuare presso la Tesoreria (Banca d’Italia) o con bonifico (presso istituto bancario o Poste 

Italiane) un versamento sul conto corrente di Tesoreria centrale n.25037 “Gestione Servizio 
depositi definitivi contro terzi” con IBAN: IT49V0100003245350200025037, per €.250,00 
causale ME01235855T e relativo all’apertura di deposito definitivo n.1235855; 

7. di effettuare presso la Tesoreria (Banca d’Italia) o con bonifico (presso istituto bancario o Poste 
Italiane) un versamento sul conto corrente di Tesoreria centrale n.25037 “Gestione Servizio 
depositi definitivi contro terzi” con IBAN: IT49V0100003245350200025037, per €.46.907,21 
causale ME01235852Q e relativo all’apertura di deposito definitivo n.1235852; 

8. di effettuare presso la Tesoreria (Banca d’Italia) o con bonifico (presso istituto bancario o Poste 
Italiane) un versamento sul conto corrente di Tesoreria centrale n.25037 “Gestione Servizio 
depositi definitivi contro terzi” con IBAN: IT49V0100003245350200025037, per €.500,00 
causale ME01235872U e relativo all’apertura di deposito definitivo n.1235872; 

9. di effettuare presso la Tesoreria (Banca d’Italia) o con bonifico (presso istituto bancario o Poste 
Italiane) un versamento sul conto corrente di Tesoreria centrale n.25037 “Gestione Servizio 
depositi definitivi contro terzi” con IBAN: IT49V0100003245350200025037, per €.1.742,40 
causale ME01235878A e relativo all’apertura di deposito definitivo n.1235878; 

10. di effettuare presso la Tesoreria (Banca d’Italia) o con bonifico (presso istituto bancario o Poste 
Italiane) un versamento sul conto corrente di Tesoreria centrale n.25037 “Gestione Servizio 
depositi definitivi contro terzi” con IBAN: IT49V0100003245350200025037, per €.500,00 
causale ME01235854S e relativo all’apertura di deposito definitivo n.1235854; 

11. di effettuare presso la Tesoreria (Banca d’Italia) o con bonifico (presso istituto bancario o Poste 
Italiane) un versamento sul conto corrente di Tesoreria centrale n.25037 “Gestione Servizio 
depositi definitivi contro terzi” con IBAN: IT49V0100003245350200025037, per €.134,40 
causale ME01235412Z e relativo all’apertura di deposito definitivo n.1235412; 

12. di effettuare presso la Tesoreria (Banca d’Italia) o con bonifico (presso istituto bancario o Poste 
Italiane) un versamento sul conto corrente di Tesoreria centrale n.25037 “Gestione Servizio 
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depositi definitivi contro terzi” con IBAN: IT49V0100003245350200025037, per €.500,00 
causale ME01235867X e relativo all’apertura di deposito definitivo n.1235867; 

13. dare atto che la complessiva somma di €. 50.534,01 è stata impegnata con determina di 
quest’Area n. 411 del 06.02.2014; 

14. Trasmettere gli atti all’Area Servizi Bilancio e Programmazione per le relative competenze; 
15. Di dare mandato al servizio segreteria generale, di provvedere alla registrazione della presente 

determinazione nel registro generale delle medesime, ed inoltre di curarne la pubblicazione, 
nonché la trasmissione agli Organi aventi titolo, ai sensi della vigente normativa oltre a voler, 
nel rispetto del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, curarne la pubblicazione sul sito web alla pagina 
“Amministrazione trasparente”. 

 
 
 
Data di Emissione: 19/03/2014 
 

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, 25/03/2014 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 27/03/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


