Bur n. 165 del 10/12/2021

(Codice interno: 464103)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 1630 del 26 novembre 2021
Determinazione di liquidazione del saldo dell'indennità di espropriazione condivisa e dell'indennità di occupazione
temporanea d'urgenza ai sensi degli artt. 20 c. 8, 26 e 22-bis del DPR 327/2001. Ditta n. 25: Foscarini Rita e Tommasi
Gabriele. Por Fesr 2014-2020. Azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei
territori più esposti a rischio idrogeologico" dell'asse 5, rischio sismico ed idraulico. Procedimento espropriativo
relativo alle opere di laminazione delle piene del fiume Agno Guà attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di
Trissino e Tezze di Arzignano nei Comuni di Trissino e Arzignano (Id Piano 453)- bacino di valle.

Il Dirigente
(omissis)
DETERMINA
1. di approvare il prospetto di saldo predisposto, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
2. di disporre ai sensi dell'art. 20 comma 8, dell'art. 26 e dell'art 22-bis comma 5 del DPR 327/2001 il pagamento a favore del
sig. Tommasi Gabriele della somma complessiva di € 5.208,99 a saldo dell'indennità di espropriazione e dell'indennità di
occupazione temporanea d'urgenza, come riportato nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
Indennità complessiva da liquidare: Euro 5.208,99
a favore della ditta:
Tommasi Gabriele nato a Arzignano (VI) il 10/01/1958 c.f. TMMGRL58A10A459Y (proprietario per 1/1)
3. di disporre altresì il pagamento a favore dell'Allevamento La Bagolina Società agricola semplice di Rosa Stefano e c. con
sede ad Arzignano (VI) c.f. 00748160249 della somma complessiva di € 4.469,13 quale saldo dell'indennità aggiuntiva per
fittavolo ex articolo 42 del D.P.R. 327/2001;
Indennità complessiva da liquidare: Euro 4.469,13
a favore della ditta:
Allevamento La Bagolina Società agricola semplice di Rosa Stefano e c. con sede ad Arzignano (VI) c.f. 00748160249
4. di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del DPR 327/2001 la somma di cui è disposta la liquidazione non è soggetta alla
ritenuta del 20% a titolo di imposta, trattandosi di indennità di espropriazione di terreni non ricadenti in zone omogenee di tipo
A, B, C e D;
5. Copia conforme all'originale del presente provvedimento verrà trasmessa, a cura della Provincia, con posta elettronica
certificata (P.E.C.) alla Regione Veneto e al fittavolo e tramite raccomandata A.R. alla ditta proprietaria;
(omissis)
7. Il presente provvedimento diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità, qualora
non sia proposta dai terzi opposizione per l'ammontare della indennità o per la garanzia, a norma dell'art. 26, comma 8, del
D.P.R. n. 327/2001.
(omissis)

Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan

