
Proposta n.         del   

 
 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
 (l.r. 15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale: 00115070856 

SETTORE 4° -  Edilizia e Viabilità  

             

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _______ DEL ____________       

 
 

OGGETTO: “Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della S.P. 38 al Km 1+500 -  C.U.P. 

I37H15001490002 - CIG 801965195B - Cod. Caronte SI_1_18255.  

 Liquidazione e pagamento ai coniugi Favata-Ricotta, 80% dell’indennità di esproprio 

relativa alla porzione di terreno agricolo ricadente all’interno della particella n. 63 del 

foglio mappale n. 25 del Comune di San Cataldo. 

 

 

 

 RELAZIONE 

                                                                                       

 

Premesso che: 

L’ufficio tecnico dell’Ente in data 14/11/2017 ha redatto il progetto esecutivo dei “Lavori di 

ammodernamento e messa in sicurezza della SP 38 al Km 1+500” dell’importo complessivo di € 201.000,00. 

Il progetto in argomento è stato finanziato dalla Regione Siciliana, Assessorato delle Infrastrutture e della 

Mobilità, giuste Delibere di Giunta Regionale n. 64 del 04/03/2015, n. 14 del 21/01/2016 e n. 87 del 

06/03/2017 mediante la riprogrammazione delle risorse ex FAS 2000/2006, interventi nel settore stradale, 

con il seguente quadro economico: 

Lavori a misura        €   138.100,00 

Di cui: 

Oneri per la sicurezza    €      4.287,69 

Lavori soggetti a ribasso   €  133.812,31 

Somme a disposizione dell’Ente 
Imprevisti     €     6.905,00 

IVA 22% sui lavori e imprevisti   €   31.901,10 

Oneri e diritti tecnici personale dipendente 

al netto della quota del 20% trattenuta dalla 

Regione     €     2.209,60 

Accertamenti e analisi di laboratorio  €     2.700,00   

Contributo ANAC    €          30,00 

Acquisizione aree private   €     4.800,00 

Conferimento rifiuti a discarica autorizzata €   12.801,90 

In uno a disposizione  €   61.347,60  €       61.347,60 

Sommano      €     199.447,60 

 Somme a carico L.C.C. di Caltanissetta     €            500,00 

    Importo complessivo del progetto   €     199.947,60 

  

229 18/09/2020

623 21/09/2020



Il suddetto progetto, per l’esecuzione dei lavori prevede l’occupazione permanente di una porzione di circa 

quattrocentocinquanta metri quadri di terreno agricolo ricadente all’interno della particella n.  63 del foglio 

mappale n.  25 del Comune di San Cataldo di proprietà dei coniugi Favata Giuseppa, nata a Mussomeli il 

13/02/1952 e Ricotta Mario, nato a Mussomeli il 06/09/1952. Dalla relazione di esproprio allegata al 

progetto si evince che il suddetto terreno è stato valutato in € 1,78 per metro quadrato e prevede, anche, un 

incremento del 50% per la cessione volontaria. Inoltre, occorre precisare che il tratto della provinciale n. 38 

dal km 1+100 al Km 2+600 ricade interamente nel foglio di mappa n. 25 del Comune di San Cataldo e che su 

detto foglio il Catasto non ha ancora provveduto a riportare la sede stradale e relative pertinenze nonostante i 

Decreti Prefettizi n. 8514/Div. IV del 19/11/1977 e n. 3770/Div IV del 13/06/1978 che autorizzavano, 

all’epoca l’Amministrazione Provinciale di Caltanissetta, ad occupare stabilmente e permanentemente gli 

immobili necessari alla costruzione della strada Mussomeli-San Cataldo –  2° tronco –  dal Fosso Garzizzetti 

alla strada Serradifalco-Miniere Stincone e Bosco. 

 

Con nota racc. A.R.  del 23/01/2017 pro.  N.  867, il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

comunicava alla Ditta Favata-Ricotta che intendeva eseguire il progetto in parola e ne richiedeva la 

disponibilità alla cessione volontaria dell’area da occupare con successivo indennizzo.  I coniugi Ricotta con 

nota del 22/02/2017 assunta al protocollo dell’Ente il 01/3/2017 al n.  2863, rispondevano comunicando di 

voler concordare preventivamente l’indennizzo.  Alla successiva raccomandata A.R.  del 16/03/2017 pro.  n.  

3578, con la quale l’Ente comunicava l’indennità di esproprio prevista in progetto, € 1.200,00, la Ditta 

Ricotta-Favata con nota del 09/04/2017 assunta in protocollo il 14/04/2017 al n. 4975, manifestava la propria 

disponibilità alla cessione volontaria del bene oggetto di esproprio a favore dell’Ente. 

 

Pertanto, in data 31/10/2018 con Verbale di Cessione Volontaria, tra questo Ente ed i coniugi Favata–Ricotta 

veniva concordata la cessione della porzione di terreno sopradescritta per l’indennizzo di € 1.200,00 nonché 

l’amichevole assenso all’immediata occupazione per consentire la realizzazione dei lavori di progetto. 

Contestualmente veniva concordato che, al trasferimento del finanziamento da parte della Regione Siciliana, 

questa Amministrazione provvederà all’indennizzo pagando una prima quota pari all’80% del totale. Il 

pagamento della restante quota dell’indennizzo, sarà effettuato alla stipula dell’atto pubblico di vendita 

previa regolarizzazione della pratica catastale con l’inserimento in mappa dell’intera sede stradale. 

 

Con Determinazione Dirigenziale n. 106 del 10/02/2020 i lavori in argomento sono stati affidati alla ditta 

MACOS SOCIETA’ COOPERATIVA –  C.F. e P.IVA  02739720841 con sede legale ad Agrigento (AG) 

che li ha completati il 24/07/2020 occupando definitivamente la porzione di terreno agricolo ricadente 

all’interno della particella di proprietà dei coniugi Favata-Ricotta. 

 

Considerato che la porzione di terreno è già stata occupata definitivamente dai lavori previsti in progetto e, 

in particolare, che il Sig. Ricotta Mario, comproprietario del fondo, sin dalla data della consegna ha chiesto 

insistentemente il pagamento dell’indennizzo come pattuito giusto verbale di cessione volontaria del 

31/10/2018. 

 

Rilevato che le somme necessarie al pagamento dell’indennizzo ai coniugi Favata-Ricotta sono comprese 

nelle somme a disposizione dell’Ente alla voce “Acquisizione aree private” che potranno essere richieste 

all’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, solo previa documentazione della spesa sostenuta 

dall’Ente. 

 

Dato atto che con Delibera Commissariale con i poteri della Giunta n. 40 del 31/07/2020, che qui si intende 

interamente trascritta, è stato deliberato di autorizzare l’anticipazione in termini di cassa della somma 

complessiva di € 960,00 per il pagamento ai coniugi Favata-Ricotta dell’80%  dell’indennità  di  esproprio,  

prevista  in progetto, relativa alla porzione di terreno agricolo ricadente all’interno della particella n. 63 del 

foglio mappale n. 25 del Comune di San Cataldo e di dare mandato al  Dirigente  del  Settore  IV  di  

procedere  agli  adempimenti  successivi  per l’assunzione dell’impegno di spesa ed accertamento oltre che il 

pagamento alla ditta Favata-Ricotta e successiva  richiesta di  accredito  all’Assessorato  Regionale  II.  è 

Mobilità giusto D.D.G. n. 1735 del 02/07/2018. 

Visto l’atto di delega del 01/09/2020 della Sig.ra Favata Giuseppa con il quale delega il coniuge Ricotta 

Mario a riscuotere per intero la propria quota spettante in riferimento al procedimento in argomento. 

 



Atteso che l’Avvocato Maria Ricotta in nome e per conto e nell'interesse dei Sig.ri Ricotta Mario e Favata 

Giuseppa, con nota pec del 03/09/2020 ha comunicato il seguente codice IBAN: 

IT22O0200816700000300604632 relativo al conto corrente Unicredit intestato a Ricotta Mario sul quale 

eseguire il bonifico bancario per il pagamento in oggetto. 

 

Ritenuto, necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa ed accertamento oltre che al 

pagamento alla ditta Favata-Ricotta di detta parte di indennizzo e di richiedere successivamente l’accredito 

all’Assessorato Regionale II.  è Mobilità giusto D.D.G. n. 1735 del 02/07/2018. 

 

Richiamati: 

- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;  

- la L.R. 10/91 e ss.mm.ii.;  

- l’art.37 del D. Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia 

rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;  

- le norme vigenti di settore;  

- il Regolamento di contabilità dell’Ente;  

- il Regolamento dei contratti dell’Ente;  

- lo Statuto dell’Ente;   

- il D. Lg. N. 267/00 e ss.mm.ii.;  

- il D. Lgs. N. 118/2011;  

- la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.;  

- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento. 

 

SI PROPONE 

 

1)  Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm.ii., le motivazioni in fatto e in 

diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.  

2) Prendere atto del “Verbale di cessione volontaria ed amichevole assenso all’immediata occupazione” 

del 31/10/2018 relativo alla porzione di immobile occorrente per l’esecuzione dei “Lavori di 

ammodernamento e messa in sicurezza della SP 38 al Km 1+500”. 

 

3) Far gravare, in esecuzione della Deliberazione Commissariale n. 40 dello 31/07/2020, la spesa di € 

960,00, esigibile nell’anno 2020, sul Capitolo 50200 (Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza 

SS.PP. – Fondi ex Fas) Cod. Bil. 10.05-2.02.01.09.012 - Impegno n. 1096/2019 re-imputato nell’esercizio 

2020, giusta Delibera Commissariale con poteri di Giunta n. 37 del 26/06/2020, dando atto che la 

suddetta spesa è finanziata dalla Regione Siciliana, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, 

giusto D.D.G. n. 1735 del 02/07/2018. 

 

4)  Liquidare e pagare ai coniugi Favata Giuseppa, nata a Mussomeli il 13/02/1952 e Ricotta Mario, nato a 

Mussomeli il 06/09/1952 la somma di € 960,00 quale quota dell’80% dell’indennizzo pattuito per la 

cessione della porzione di terreno occorrente per l’esecuzione dei “Lavori di ammodernamento e messa in 

sicurezza della SP 38 al Km 1+500” mediante bonifico bancario sul conto corrente Unicredit codice 

IBAN: IT22O0200816700000300604632 intestato al Sig. Ricotta Mario.  

 

5)  Dare atto che in seguito al pagamento sarà richiesta l’erogazione della suddetta somma all’ Assessorato 

delle Infrastrutture e della Mobilità, giusto D.D.G. n. 1735 del 02/07/2018; 

  

6)  Dare atto che con riferimento al D. Lgs. 23 giugno 2011 n.118, la spesa risulta esigibile nell’esercizio 

2020; 

 

7) Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 10 del 27/01/2020, per i sottoscrittori della 

presente proposta: 

• non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 

all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle 

Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento 



dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, 

segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

• e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 

o legami associativi; 

o legami politici; 

o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, 

delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 

8)  Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a norma 

di legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Viabilità Trasporti Edilizia Patrimonio 

Immobiliare - Protezione Civile.  

  

9) Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di questo 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data notifica 

dello stesso.  

  

10) Dare atto che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente procedimento è 

conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011per tale fattispecie.  

  

11) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sez. 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti”.  

  

12) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.).  

 

Caltanissetta,  

 

Il Direttore dei lavori          Il Responsabile Unico del Procedimento       

                

 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

 

Vista:  

- l’attribuzione dell’incarico di direzione del Settore IV, Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio 

Immobiliare, giusta Determinazione Dirigenziale n. 438 del 29/06/2020;  

- la proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento sopra riportata.  

   

Ritenuta necessaria l’approvazione della superiore proposta.  

  

Visto l’O.R.EE.LL.  

  

D E T E R M I N A 

  

1)  Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa.  

  

Firmato digitalmente da
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2) Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica 

ai sensi dell’art.  147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul 

Sistema Integrato dei Controlli interni.  

  

3) Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n.  10 del 27/01/2020, per il sottoscritto 

Dirigente: 

•  non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di  cui  

all’oggetto  e  per  i  quali  è  fatto  obbligo  espresso  di  astenersi  ai  Dirigenti,  ai  Capo Settore, 

alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento 

dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento  finale,  

segnalando,  con  propria  dichiarazione,  ogni  situazione  di  conflitto, anche potenziale; 

  •  e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:  

· legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

· legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;  

· legami professionali;  

· legami societari;  

· legami associativi;  

· legami politici;  

· legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle 

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 

 
       IL DIRIGENTE 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole  

  

______________________________________________________ 

 

 

 

Caltanissetta li, __________ 

 

                                                                                 

             

 

                     Il Dirigente dei Servizi Finanziari 

                                                                   Dott. Alberto Nicolosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi:   

dal ____________ al _____________ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.  

  

  

  

Caltanissetta, lì ………………………  

  

  

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                              IL SEGRETARIO GENERALE  

        DELL’ALBO PRETORIO 

Cap. 50200 - Impegno n. 1096/2019

18/09/2020

24/09/2020 08/10/2020

Firmato digitalmente da

Alberto Nicolosi 


