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Area Tecnica
Determinazione n. 110 del 06/04/2022
Proposta di settore n. 58 del 01/04/2022
Oggetto:

OP. 390 - Interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico -Sistemazione dei
versanti a monte delle zone abitate e delle strade”. INTERVENTO OG010A/10 – Espropriazione per
p.u. Impegno di spesa e contestuale liquidazione per pubblicazione sul BURAS di estratto decreto di
espropriazione.

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
 che con l’Ordinanza del Commissario straordinario n. 1672/36 del 16/10/2019, è stato approvato e autorizzato il
progetto definitivo, approvato dal Consiglio Comunale di Gairo con deliberazione n. 1 del 4 marzo 2019,
dell’intervento “OG10A/10 – Comune di Gairo - Sistemazione dei versanti a monte delle zone abitate e delle
strade”, nell’importo complessivo di € 2.000.000,00, comprensivo della quota di cui al piano particellare di
esproprio, comportante ai sensi dell’art. 10, comma 6, del decreto legge n. 91 del 24/06/2014, dichiarazione di
pubblica utilità;
 che l’Ufficio competente ha provveduto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17.2 D.P.R. 327/2001, a dare notizia al
proprietario della data in cui è diventato efficace l’atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di
prendere visione della relativa documentazione nonché comunicato la possibilità di fornire ogni utile elemento per
determinare il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio (nota prot. 9780 del
23.07.2020);
 che con la medesima comunicazione si è altresì provveduto a comunicare ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990
l’avvio di procedimento preordinato alla emanazione del decreto di espropriazione (art. 20 TU), invitando i soggetti
destinatari della comunicazione a formulare osservazioni in merito nel termine assegnato;
Vista la determinazione n°35 del 21 febbraio 2022 con la quale si è provveduto, ai sensi ai sensi e per gli effetti
dell’art. 22, art. 26.11 ed art. 23 del Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (DPR n. 327 del
08.06.2001), a determinare l’indennità provvisoria di espropriazione da corrispondere ai proprietari degli immobili
occorrenti all’esecuzione del progetto con contestuale pronuncia dell’espropriazione anticipata degli stessi, a favore
del Comune di Gairo, con sede in Gairo alla via della Libertà n°7, beneficiario dell’espropriazione, autorizzandone
l’occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà;
Visto l’art. 23.5 del Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (DPR n. 327 del 08.06.2001) che
prevede che l’estratto del decreto di esproprio sia pubblicato entro 5 (cinque) giorni nel Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.);
Considerato che per le finalità di cui sopra questo ufficio ha provveduto ad inserire nel sito del BURAS digitale i
contenuti per la pubblicazione dell’inserzione n. 42907/2022 del 04/04/2022, relativa alla pubblicazione dell’estratto
provvedimento di espropriazione per “Intervento “OG10A/10 – Comune di Gairo - Sistemazione dei versanti a monte
delle zone abitate e delle strade”;
Tenuto conto che per poter procedere alla pubblicazione è necessario effettuare preventivamente il pagamento, in
favore della RAS – Serv. BURAS digitale, della somma complessiva di € 94.00 riferiti all’inserzione N. BURAS n.
42907/2022 del 04/04/2022;
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Accertato che l’inserzioni approvata dal B.U.R.A.S., verrà pubblicata solo previa trasmissione di copia della ricevuta
di avvenuto pagamento;
Verificato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il programma dei
pagamenti conseguenti all’assunzione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
Ritenuto per quanto sopra considerato, di dover impegnare e contestualmente liquidare al fine di poter dar corso
quanto prima alla pubblicazione dell’estratto sul BURAS;
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art.147- bis del D.
Lgs. 18/08/2000 - n. 267;
Visti:
 il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
 il Decreto Legislativo n. 267/2000;
 Il D. Lgs. n. 50/2016;
 Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
 il DPR 08.06.2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilità) e successive modificazioni ed integrazioni.
 la deliberazione del Consiglio Comunale del 17/01/2022, n. 04 avente per oggetto “Approvazione Documento
Unico di Programmazione 2022-2024 (DUP)”;
 la deliberazione del Consiglio Comunale del 17/01/2022, n. 05 avente per oggetto “Approvazione del Bilancio di
Previsione per il triennio 2022-2024”;
DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di Procedere:




alla pubblicazione sul "B.U.R.A.S." dell’estratto del decreto di espropriazione n. 35 del 21/02/2022 inerente
l’esproprio degli immobili occorsi per la realizzazione degli “Interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del
rischio idrogeologico - Sistemazione dei versanti a monte delle zone abitate e delle strade”;

al perfezionamento dell’iter per la pubblicazione delle inserzioni sopra riportate sul BURAS effettuando il
pagamento, in favore della RAS – Serv. BURAS digitale, della somma complessiva di € 94.00 al fine di poter
procedere alla pubblicazione entro la data di Giovedì 7 aprile;

Di chiedere al Servizio finanziario di procedere al pagamento in favore del BURAS online, della sopra indicata, per la
pubblicazione dell’inserzione BURAS n. 42907/2022 del 04/04/2022, secondo una delle seguenti modalità indicate

dalla RAS:




Direttamente sul sito del Buras, accedendo all'inserzione dall'area personale e cliccando sul pulsante 'Paga
inserzione online';
Pagamento elettronico collegandosi all'indirizzo https://pagamenti.regione.sardegna.it;
Gli Enti soggetti al sistema di tesoreria unica, ai sensi della L. 27/2012, devono effettuare il pagamento mediante
girofondo sul conto 0305983 acceso presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, indicando
causale: EC312.001 - CdR 01.01.16/BURAS (inserzione 42907/2022);

Di Impegnare la somma di € 94,00 per la pubblicazione, sul sito Buras digitale, dell’inserzioni sopra citata;
Di imputare la somma € 94.00 nel bilancio comunale corrente al Capitolo 3800 come indicato nel prospetto dei dati

contabili in calce alla presente;
Di dare atto che:
 le somme sopra citate verranno prelevate dal capitolo 3800, con successivo atto verranno ristorate al suddetto
capitolo 3800 prelevandole dal capitolo in uscita dell’opera n. 3336 cod. bil 2.02.01.09.014-08.01;



in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni
relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale;

Di Attestare che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche
potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato
a vario titolo all’istruttoria dell’atto;
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Di Trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area finanziaria, per:
 l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4 del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267;
 la successiva emissione del relativo mandato, secondo quanto previsto dall’art. 185 dello stesso D. Lgs.
18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Procedimento
PALMAS FABIO

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 06/04/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: OP. 390 - Interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico -Sistemazione dei versanti a
monte delle zone abitate e delle strade”. INTERVENTO OG010A/10 – Espropriazione per p.u. Impegno di spesa e contestuale
liquidazione per pubblicazione estratto decreto di espropriazione.
Titolo
2.02.01.09.999
Impegno Provvisorio
31

Missione
01.11
Impegno Definitivo
252

Capitolo
3800
Importo Impegno
94,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: OP. 390 - Interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico -Sistemazione dei versanti a
monte delle zone abitate e delle strade”. INTERVENTO OG010A/10 – Espropriazione per p.u. Impegno di spesa e contestuale
liquidazione per pubblicazione estratto decreto di espropriazione.
Titolo
2.02.01.09.999
Importo Impegno
94,00

Missione
01.11
Sub-impegno
0

Capitolo
3800
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
288

Impegno Definitivo
252
Importo Liquidazione
94,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 24/05/2022.
Gairo, 24/05/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
PALMAS FABIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Impegno e Liquidazione n. 110 del 06/04/2022. Gli
originali del presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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