
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
N.      1744     del   14-11-2011 
 
 
 
SERVIZIO: VIABILITA’ 
 
UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI 
 
OGGETTO: Eliminazione punti critici della viabilità: rettifica di una curva pericolosa 
sulla S.P. n. 53 “Francavilla Fontana-Sava”. Pagamento oneri di registrazione, 
trascrizione e pubblicazione Decreto di Esproprio.-  
 
 
 L’anno duemilaundici, il giorno quattordici del mese di Novembre 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 08-11-2011 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica 

e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 dello 
Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 08-11-2011 Il Direttore Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
 



PREMESSO: 
 
��  che il Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti di questa Provincia, per l’espletamento di tutte le pratiche 

tecnico amministrative relative alle espropriazioni, sovente ha la necessità di effettuare interventi limitati, 
di piccola entità economica, come imposte fisse per la registrazione del decreto di esproprio, imposte 
ipotecarie, tasse catastali, tasse di volturazione, tasse di annotazione, pubblicazione sul B.U.R. della 
Regione Puglia e tasse di notifica del decreto di esproprio presso il Tribunale di Brindisi; 

��  con deliberazione di G.P. n° 163 del 03.06.2009, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto 
definitivo di “Eliminazione dei punti critici della viabilità: rettifica di una curva pericolosa sulla S.P. n. 53 
“Francavilla Fontana-Sava” dell’importo di € 140.000,000 di cui € 86.000,00 per lavori a base d’asta, € 
3.000,00 per oneri di sicurezza ed € 51.000,00 per somme a 
disposizione dell’Aministrazione; 

��  che con Determinazione Dirigenziale n. 1692 del15.101.201, esecutiva ai sensi di legge,  è stato approvato 
il progetto esecutivodei lavori di “Eliminazione dei punti critici della viabilità: rettifica di una curva 
pericolosa sulla S.P. n. 53 “Francavilla Fontana-Sava”, elaborato dal Servizio Viabilità, Mobilità e 
Trasporti, che comporta una spesa complessiva di € 140.000,000 di cui € 86.000,00 per lavori a base 
d’asta, € 3.000,00 per oneri di sicurezza ed € 51.000,00 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione come dal seguente quadro economico: 

 
A) Lavori a base d'asta  €  86.000,00 
B) Stima complessiva della sicurezza  €     3.000,00 
 TOTALE €   89.000,00 
C) Somme a disposizione dell’Amministrazione   

1. per incentivi di progettazione €     1.780,00  
2. per pubblicità €     2.000,00  
3. per imprevisti  €     8.000,00  
4. per espropriazioni €   17.020,00  
5. per spese di laboratorio €     2.000,00  
6. per oneri fiscali (20% su A+B+C2+C3) €   20.000,00  

In uno €   51.000,00 €  51.000,00 
TOTALE  € 140.000,00 

 
��  Che con Decreto di Espropriazione e di determinazione urgente dell’indennità,  in corso di Numerazione, 

è stato dispostoquanto segue: 
����    l’espropriazione in favore della Provincia di Brindisi - per l’esecuzione dei lavori di cui in  premessa -  

degli immobili di proprietà delle ditte di cui al piano particellare di esproprio; 
����    le indennità provvisorie di espropriazione, determinate in via di urgenza, ai sensi dell’art. 22 del 

D.P.R. n. 327/2001, nella misura indicata in corrispondenza degli immobili e delle ditte riportare 
nell’allegato piano particellare; 

��  che è necessario procedere al pagamento della tassa di pubblicazione di € 213,19 sul C.C.P. n.60225323 
intestato a Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi Regionali, indicando il Codice n.3119,  per la 
pubblicazione del Decreto di Esproprio sul B.U.R. della Regione Puglia; 

��  che è necessario procedere al pagamento, mediante modelli F23, degli oneri di registrazione e trascrizione 
del Decreto di Esproprio di cui trattasi, per un totale di € 4.956,00 a favore di: 

 
 
1) AGENZIA DELLE ENTRATE 
Ufficio territoriale di Brindisi COD. THU 
CAUSALE RP- registazione atti pubblici e privati 
Registrazione decreto di esproprio 
Cod. tributo: 109T – Tassa di registrazione     € 1.176.00 
Cod. tributo: 737T -  Tassa catastale      € 1.176,00 
Cod. tributo 649T – Imposta ipotecaria     €    168,00 

€ 2.520,00 



 
2) AGENZIA DEL TERRITORIO 
conservatoria RR.II. Brindisi COD.KB4 
CAUSALE TR- trascrizione decreti 
Cod. tributo: 649T - Imposta potecaria     € 1.008,00 
Cod. tributo: 778T - Tassa ipotecaria        €    210,00 

 € 1.218,00 
3) AGENZIA DEL TERRITORIO 
conservatoria RR.II. Brindisi COD.KB4 
CAUSALE TR- annotazione 
Cod. tributo: 649T - Imposta potecaria     € 1.008,00 
Cod. tributo: 778T - Tassa ipotecaria     €    210,00 

€ 1.218,00 
Totale spesa  €  4.956,00 

CONSIDERATO: 
��  che è possibile far fronte alla suddetta spesa di € 4.956,00 attingendo dalle somme appositamente previste 

alla voce C.1 “per espropriazioni”  del quadro economico del progetto, e ponendo la somma a carico del 
Cap. 2181611  - imp. n.1549/08; 

��  che il pagamento della somma su indicata può essere effettuato presso qualsiasi concessionario della 
riscossione, Banca o Posta compilando il Modello F23; 

RITENUTO  opportuno, quindi: 
��  procedere alla liquidazione e al pagamento, così come su riportato, della somma di € 2.520,00 in favore 

dell’Agenzia delle Entrate-UfficioTterritoriale di Brindisi,  e della somma di €  2.436,00 in favore 
dell’Agenzia del Territorio, Ufficio di Brindisi, demandando il pagamento stesso al Tesoriere Provinciale, 
tramite allegati Modelli F 23, relativi al pagamento degli oneri di registrazione e trascrizione 
edannotazioni del decreto di esproprio relativo all’opera di cui trattasi, dandosi atto che 
l’originalequietanzato del modello F23 dovrà essere trasmesso a questo Servizio dal Tesoriere Provinciale; 

��  procedere alla liquidazione e al pagamento in favore della Regione Puglia –Redazione B.U.R.-Lungomare 
N.Sauro, 3 –70123- BARI la somma di € 213,19 a mezzo versamento sul contopostale n. 60225323 – cod. 
3119- intestato alla “Regione Puglia, tasse, tributi e proventiRegionali”, andosi atto che copia del 
bollettino di pagamento dovrà essere trasmessa a questo Servizio dal Tesoriere Provinciale per il relativo 
invio ai preposti Uffici Regionali; 

 
VISTI 

�il D.Lgs.12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 
�il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori 
pubblici); 
�il D. Min. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto); 
�la Legge Regionale 11 maggio 2001, n. 13 e s.m.i. (norme regionali in materia di opere e lavori 
pubblici); 
�il D.Lgs 30 n. 285  "Nuovo Codice della Strada"; 
�il D.P.R. n.. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada"; 

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché degli artt. 21 e 29 
dell’Ordinamento Provinciale degli Uffici e dei Servizi, e dell’art. 178 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di procedere alla liquidazione e al pagamento, così come riportato in premessa, della somma di € 2.520,00 

in  favore dell’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Brindisi, nonché  della somma di  € 2.436,00  
in favore dell’Agenzia del Territorio, Ufficio di Brindisi, demandando tale compito al Tesoriere 
Provinciale, tramite allegato Modello F 23, quali oneri di registrazione e trascrizione del Decreto di 



Esproprio, relativo all’opera di cui trattasi, dandosi atto chel’originale quietanzato del modello F23 dovrà 
essere trasmesso a questo Servizio dal Tesoriere Provinciale; 

3) di procedere alla liquidazione e al pagamento della somma di € 213,19 in favore della Regione Puglia–
Redazione B.U.R.- Lungomare N. Sauro, 3 – 70123- BARI, a mezzo versamento sul conto corrente  
postale n. 60225323 – cod. 3119 - intestato alla “Regione Puglia, tasse, tributi e proventi regionali”, 
dandosi atto che copia del bollettino di pagamento dovrà essere trasmessa a questo Servizio dal Tesoriere 
Provinciale per il relativo invio ai preposti uffici Regionali; 

4) di dare atto che alla spesa complessiva di € 4.956,00 si potrà far fronte attingendo dalle somme 
appositamente previste alla voce C.1 “per espropriazioni”  del quadro economico del progetto dei lavori 
in oggetto, e ponendo la somma a carico del Cap. 2181611 imp. n.1549/08; 

5) di darsi atto,  infine, che Responsabile Unico del Procedimento art 10 del D.Lgvo 163/2006 è  I’ing.Vito 
INGLETTI con la collaborazione della Sig.ra Giovanna SAPONARO, per gli adempimenti di cuialla 
L.241/90 e successiva L.15/2005. 

 
Il Dirigente del Servizio 

F.to    (Dott. Ing. Vito INGLETTI) 



 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: 
VEDASI ALLEGATI 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO A. CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n°  _____  del  ________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

        
________________________________________________ 

 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
            Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


