
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 134 DEL 10 GIUGNO 2015 

 

OGGETTO: S.R. CASILINA (EX S.S. 6) – RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA DI 

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DAL KM 29+000 AL KM 

32+300 NEL COMUNE DI SAN CESAREO. I STRALCIO. Approvazione piano 

pagamenti e piano di deposito. 

       L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 16/10/2014 del Comune di San 

Cesareo, è stato approvato lo schema di accordo di programma tra il comune stesso e Astral 

s.p.a.; 

- con la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 43 del 13/02/2015 è stato approvato il 

progetto definitivo dei lavori in oggetto e dichiarata la pubblica utilità dell’opera ai sensi 

dell’art. 12 del comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.; 

- è stato debitamente notificato alle ditte interessate il decreto di occupazione d’urgenza delle 

aree interessate dai lavori in oggetto corredato dall’offerta dell’indennità; 

- sono stati eseguiti gli stati di consistenza dei luoghi e l’immissione in possesso; 

 

CONSIDERATO CHE 

- sono pervenute a codesto ente le accettazioni da parte delle ditte delle indennità  proposte, 

come descritte nello schema di pagamento seguente: 

 

N. 

Prog. 
Nominativo 

Luogo e data di 

nascita 
Codice fiscale Indirizzo 

Indennità 

totale € 
Coordinate per il pagamento 

1, 2 

SERI Elena 
ROMA il 

30/10/1960 
SRELNE60R70H501U 

Via delle Palme,  3 

00030 - San Cesareo (RM) 
266,67 IT42Z0200805032000400474948 

SERI Stefano 
ROMA il 

19/12/1966 
SRESFN66T18H501B 

Via delle Palme,  3 
00030 - San Cesareo (RM) 

266,67 IT20D0100503235000000001618 

4 IZZO Silvia 
Roma il 

27/03/1950 
ZZISLV50C67H501P 

Via Della Vetrice 2 

 00030 - SAN CESAREO (RM) 
800,00 IT93L0200841220000400139671 

 

   

TOTALE € 1.333,34 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

- per le ditte che non hanno accettato si rende necessario provvedere al deposito delle indennità 

presso gli uffici del MEF per gli importi sotto indicati: 

 

N. 

Pro

g. 

Intestazione Ditta Catastale 
DITTA 

REALE 
INDIRIZZO 

Totale 

indennità 

da versare € 

3 

D'ANTONIO Livio nato a CERRO AL VOLTURNO il 

05/10/1948 - DNTLVI48R05C534Y -  Proprietario per 

l'area (1t) e proprietà superficiaria 1/1 (1s); 

MAZZOCCO Anna Maria nata a CERRO AL 
VOLTURNO il 09/07/1956 - MZZNMR56L49C534H - 

proprietà per l'area 

D'ANTONIO 

Livio 

Via delle Palme,  1 

00030 - San Cesareo 

(RM) 
800,00 

MAZZOCCO 
Anna Maria 

Via Casilina 26 

 00039 - ZAGAROLO 

(RM)  

 

 

PRESO ATTO 

- dello schema di Determinazione, prot. n. 1826/15/PROGESPR, predisposto e sottoscritto dal 

R.U.P., Ing. Demetrio Fedeli, siglato dal Dirigente responsabile dell’Area Progettazione ed 

Espropri, Ing. Fabrizio Bajetti, nonché dal Dirigente responsabile dell’Area Lavori, Ing. 

Claudio Di Biagio, altresì vistato, all’esito delle verifiche di propria competenza, dal 

Dirigente dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente responsabile 

dell'Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, nonché dal 

Direttore Generale, dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema è stato trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i necessari 

adempimenti 

 

DETERMINA 

- che il RUP si attivi affinchè sia data notizia del pagamento e del deposito delle somme, come 

sopra descritto, con pubblicazione sul BUR della Regione Lazio ai sensi dell’art. 26 comma 7 

del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001; 

- che siano corrisposte le somme così come calcolate e riportate nelle accettazioni e secondo le 

modalità indicate dagli aventi titolo, decorsi 30 gg dalla pubblicazione sul BURL fatta salvo i 

casi in cui vi sia stata opposizione da parte di terzi; 

 



 
 

- che siano depositate, a cura del RUP, le somme non accettate, decorsi 30 gg dalla 

pubblicazione sul BURL fatta salvo i casi in cui vi sia stata opposizione da parte di terzi; 

- di dare atto che le somme necessarie allo svolgimento del procedimento espropriativo trovano 

copertura in nelle somme previste nel Quadro Economico di progetto; 

- che la presente Determinazione abbia effetto immediato; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura del Responsabile 

dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa, per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza, al R.U.P., all’Area Amministrativa, all’Area Lavori, all’Area 

Contratto di Servizio e Progetti Speciali, all’Ufficio Gare e Contratti, all’Ufficio 

Comunicazione, affinché quest’ultimo realizzi gli adempimenti di pubblicità prescritti dal 

D.Lgs. 33/2013, nonché, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

      Avv. Francesco D’Urso 

        L’Amministratore Unico 

Ing. Antonio Mallamo 


