
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 15

LAVORI, OPERE PUBBLICHE,

ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 1894 del 21 settembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE,
ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE - SETTORE COMITATO TECNICO REGIONALE - Rettifica
D.D. n. 922 del 05.05.2006 di nulla osta allo svincolo dell’indennità depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti
con quietanza n.1524 del 14.11.1974.

PREMESSO

- Che con Decreto Dirigenziale n. 922 del 05.05.2006 è stato espresso nulla osta allo svincolo della som-
ma.euro 5.691,05 (diconsi euro cinquemilaseicentonovantuno/05 euro), pari a L.11.019.400, quale indennità
provvisoria dell’espropriazione indicata in oggetto, a favore degli eredi di Stornaiuolo Gaetano;

- Che nel richiamato D.D., per mero errore , è riportato che la somma predetta è depositata presso la Cassa
DD.PP. - depositi definitivi di Napoli con quietanza n. 1527 del 14.11.1974;

- Che in realtà detta somma risulta invece depositata presso la medesima Cassa con quietanza n. 1524 del
14.11.1974 come precisato dal Ministero delle Economie e delle Finanze Direzione Provinciale dei Servizi Vari
di Napoli con nota del 12.09.2006 assunta al protocollo dello Scrivente in data 18.09.2006 col n. 760098

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla rettifica del D.D. n. 922 del 05.05.2006 precisando che la
somma svincolata è depositata con quietanza n. 1524 del 14.11.1974;

VISTO

- il decreto di delega n. 80 del 06/09/2006 del coordinatore dell’A.G.C. ai LL.PP.;

- l’art. 12 della Legge 22/10/1971 n..865 e s.m.i. e l’art. 3 del D.P.R. 15/01/72 n. 8;

- l’art. 11, comma 7 della L. 30/12/1991 n. 413;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01 del Settore CTR nonché dell’espressa dichiarazione
di. regolarità resa, dal Dirigente del Servizio medesimo

DECRETA

- di rettificare il D.D. n. 922 del 05.05.2006 nel senso che la somma euro 5.691,05 (diconsi euro cinquemila-
seieentonovantuno/05 euro) pari a L.11.019.400, quale indennità provvisoria di espropriazione da svincolare a
favore degli eredi di Stornaiuolo Gaetano, è depositata presso la Cassa DD.PP. con quietanza n. 1524 del
14.11.1974,e non come erroneamente riportato con quietanza n. 1527 del 14.11.1974;

- di lasciare immutato quant’altro contenuto nel sopracitato Decreto;

- di inviare il presente decreto al Ministero dell’Economia e delle Finanze Direzione Provinciale Servizi
Vari - Servizio Gestione Depositi - Napoli, per il prosieguo di competenza, alla Ditta Stornaiuolo Anna - Stor-
naiuolo Andrea - Stornaiuolo Antonio, per opportuna conoscenza, all’Area Generale di Coordinamento LLPP,
ed al BURC, per la pubblicazione.

21 settembre 2006

Il Dirigente
Dott. Fulvio Correa
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