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Determinazione nr. 23 Del 01/02/2013     
 

SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO 
 

OGGETTO: Lavori di realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra i comuni di San Giorgio di 
Nogaro e Torviscosa - procedura espropriativa - assunzione impegno di spesa e liquidazione acconto 
dell'80% - ditte comune di Torviscosa - importo complessivo euro 46.407,86 - CUP: 
D51B10000010006  
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del Dl 83/2012 convertito in L. 134/2012 
relativamente alla presente determinazione si evidenziano i seguenti dati: 

Nome impresa o soggetto 
beneficiario e relativi dati fiscali 

Azienda Agricola di Torviscosa SPA, con sede a Milano, 
via Donizetti, n. 30 P.IVA 1818410159 
Società Agricola Cereal Agricola S.S. con sede a 
Torviscosa, via Logorate n. 1, P.IVA 02473850309 

Importo € 46.407,86   

Norma di legge o titolo alla base 
dell’attribuzione 

D.P.R. 327/2001 

Funzionario responsabile del 
procedimento 

Paolo Sartori 

Modalità di individuazione del 
soggetto beneficiario 

Procedura espropriativa – accordo bonario 

Documenti allegati - 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO COMUNE 
 
 PREMESSO che con l’accordo quadro siglato dalla Unione dei Comuni di San Giorgio di 
Nogaro e Torviscosa con la Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della L.R. n. 1 del 09/01/2006, è 
stato stabilito di realizzare una pista ciclabile di collegamento tra i due comuni per una spesa 
complessiva di euro 1.700.000,00 coperti dalla concessione di contributo di euro 900.000,00 e con la 
contrazione di mutuo con istituto di credito per euro 800.00,00; 
 CHE le opere di  “Realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra i comuni di San Giorgio 
di Nogaro e Torviscosa”, è stata inserita nel programma annuale delle opere pubbliche relativo 
all’anno 2010, approvato con delibera dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni n. 2 del 18.02.2010; 
 CHE con delibera del Direttivo dell’Unione “Centro Economico della Bassa Friulana” n. 22 del 
03/08/2010 veniva approvato il progetto preliminare in oggetto per la spesa complessiva di euro 
1.700.000,00; 
 CHE per le problematiche autorizzative all’esecuzione delle opere si è convenuto di suddividere  
il tracciato in più lotti, ed essendo questi interessati alle procedure espropriative, il Direttivo 
dell’Unione con deliberazione n. 13 del 27.06.2012, ha delegato il comune di San Giorgio di Nogaro e 
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di Torviscosa, per quanto di competenza, di seguire le pratiche relative al fine di acquisire le aree di 
intervento di proprietà privata; 
 CHE con delibera n. 12 del 27.06.2012  il Direttivo dell’Unione “Centro Economico della Bassa 
Friulana ha approvato il progetto definitivo dei lavori di “Realizzazione della pista ciclabile di 
collegamento tra i comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa - LOTTO 2 tratto in comune di 
Torviscosa, redatto dai progettisti incaricati arch. Giuseppe Garbin e arch. Carlotta Francovigh di 
Cervignano del Fr.; 
 PRESO ATTO CHE a seguito dell’avvio della procedura espropriativa,  l’Azienda Agricola di 
Torviscosa SPA, con sede a Milano, via Donizetti, n. 30, ditta interessata all’esproprio per il lotto di che 
trattasi,  con dichiarazione di accettazione delle indennità di espropriazione con promessa di futura 
vendita del 08.11.2012, accettava l’indennità d’espropriazione come quantificata nel piano particellare 
di esproprio allegato al progetto definitivo approvato con Deliberazione del Direttivo dell'Unione n° 12 
del 27.06.2012, e si dichiarava disposta alla cessione volontaria delle aree interessate; 

 CHE detta accettazione di cessione volontaria è stata approvata con Determinazione n. 25 del 
23.01.2013 del Responsabile del Servizio del Comune di Torviscosa; 

 PRESO ATTO che l’indennità spettante al proprietario Azienda Agricola di Torviscosa SPA, con 
sede a Milano, via Donizetti, n. 30 Cod. Fisc. e P.IVA 1818410159, rappresentata dal Sig. Andretta 
Renato nato il 22.04.1942 a Tombolo (PD), è stata calcolata come segue:(((mq. 
60,00+8,00+800,00)x€/mq. 8,50) +50%) + (((mq.1450,00+1500,00)x€/mq.5,00)+50%) = € 
33.192,00 + IVA e salvo le risultanze dei frazionamenti da redigere a lavori ultimati ed approvati 
dall’Agenzia del Territorio; 

 PRESO ATTO che una parte di terreno è affittato alla Società Agricola Cereal Agricola S.S. con 
sede a Torviscosa, via Logorate n. 1, Cod. Fisc. e P.IVA 02473850309, rappresentata dal Sig. Andretta 
Pierluigi nato il 10.11.1970 a Verona e che l’indennità spettante è stata calcolata come segue : 
(((mq.1450,00+1500,00)x€/mq.5,00) = € 14.750,00 + IVA e salvo le risultanze dei frazionamenti da 
redigere a lavori ultimati ed approvati dall’Agenzia del Territorio; 

 PRESO ATTO che l’indennità proposta al proprietario è stata calcolata tenendo conto di 
quanto previsto dall’art. 45 del DPR 327/01 e ss.mm.ii. e che trattandosi di beni intestati a Ditte 
iscritte alla C.C.I.A.A. sull’importo dell’indennità viene corrisposta l’I.V.A. nella misura corrente di legge 
pari al 21%; 

 PRESO ATTO che la spesa è compresa nel quadro economico delle opere di “Realizzazione 
della pista ciclabile di collegamento tra i comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa - LOTTO 2 
tratto in comune di Torviscosa, nelle somme a disposizione dell’Unione e che trova imputazione al 
capitolo Unione dei Comuni n. 8040 RR.PP. 2010; 
 
 RITENUTO pertanto di assumere il relativo impegno di spesa e corrispondere alle ditte 
l’acconto dell’80% dell’indennità come previsto dall’art. 20 DPR 327/01 e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;  
VISTO il D.P.R. 327/2001;  
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTA la deliberazione dell’Unione dei Comuni di assegnazione dei PRO 2012; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. DI ASSUMERE l’impegno di spesa per complessivi euro 46.407,86 (euro 32.129,86 + 
14.278,00 compreso IVA al 21%) imputando al capitolo Unione dei Comuni n. 8040 RR.PP. 2010, per 
il pagamento delle indennità di esproprio al proprietario ed all’affittuario previsto per legge alle Ditte 
sopra generalizzate, che hanno dichiarato l’accettazione delle indennità di espropriazione con 
promessa di futura vendita del 08.11.2012, come quantificata nel piano particellare di esproprio 
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allegato al progetto definitivo approvato con Deliberazione del Direttivo dell'Unione n° 12 del 
27.06.2012 per la “Realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra i comuni di San Giorgio di 
Nogaro e Torviscosa - LOTTO 2 tratto in comune di Torviscosa”; 
2. DI LIQUIDARE e PAGARE l’acconto dell’80% della indennità come previsto dall’art. 20 DPR 
327/01 e ss.mm.ii, per l’ accordo bonario per la cessione volontaria di aree soggette ad esproprio 
come segue alle seguenti ditte: 
Ditta : - Azienda Agricola di Torviscosa SPA, con sede a Milano, via Donizetti, n. 30 Cod. Fisc. e P.IVA 
1818410159, rappresentata dal Sig. Andretta Renato nato il 22.04.1942 a Tombolo (PD), euro (€ 
33.192,00 x 80%) = € 26.553,60 + IVA al 21% = € 32.129,86  non soggetti alla ritenuta 
d’acconto del 20%, mediante bonifico bancario cod. IBAN  IT 18 D 02008 64211 0000 0263 2308; 
Ditta : - Società Agricola Cereal Agricola S.S. con sede a Torviscosa, via Logorate n. 1, Cod. Fisc. e 
P.IVA 02473850309, rappresentata dal Sig. Andretta Pierluigi nato il 10.11.1970 a Verona, euro 
(€14.750,00x80%) = € 11.800,00 + IVA al 21% = € 14.278,00 non soggetti alla ritenuta 
d’acconto del 20%, mediante bonifico bancario cod. IBAN  IT 19 Y 06340 63730 1000 0000 2950; 
3.  DI DARE ATTO che l’indennità proposta al proprietario è stata calcolata tenendo conto di quanto 
previsto dall’art. 45 del DPR 327/01 e ss.mm.ii. e che trattandosi di beni intestati a Ditte iscritte alla 
C.C.I.A.A. sull’importo dell’indennità viene corrisposta l’I.V.A. nella misura corrente di legge pari al 
21%; 
4.  DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro 46.407,86 al capitolo Unione 8040 RR.PP.2010, per  
pagare gli acconti dell’80% delle indennità alle ditte soggette ad esproprio dei beni per le opere di che 
trattasi in comune di Torviscosa; 
5.  DI DARE ATTO che l’Ufficio Finanziario dell’Unione chiederà la somministrazione del rateo di 
mutuo all’ Istituto di Credito; 
6. DI DARE ATTO che la spesa rientra nel quadro economico delle opere di “Realizzazione della pista 
ciclabile di collegamento tra i comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa - LOTTO 2 tratto in 
comune di Torviscosa”. 

 
 

 Il Responsabile dell’ufficio dell’Unione 
  arch. Paolo Sartori 
  

 VISTO di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria 

Registrazione d’impegno 

n. 183/2010 dell’11/2/2013 

cap. 8040/2010 

 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

 dott.ssa Lara Ietri 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2013/13 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 27/02/2013 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 14/03/2013. 
 
Addì 27/02/2013 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Tiziana Mores 
 


