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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 523 
 

del 09/11/2020 

___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 511 

 
 

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - AMBIENTE - MANUTENZIONI 
 

OGGETTO: ACQUISIZIONE DI AREE FACENTI PARTE DEL SEDIME STRADALE DELLA 
LATERALE DI VIA GARIBALDI  CIV. 123-129 ED ACCORPAMENTO AL 
DEMANIO STRADALE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 
DITTE DIVERSE CIG NON DOVUTO  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Sindacale n. 18 del 31.07.2020, con il quale il Sindaco confermava al/alla 
sottoscritto/a l’incarico di Posizione Organizzativa fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

- la deliberazione consiliare n. 10 del 20.01.2020 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022. IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA’.»; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27.01.2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
(P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. ASSEGNAZIONE AI 
RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE FINANZIARIE ED INDICAZIONE 
PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è 
stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20.05.2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2019, art. 169 del 
decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della 
prestazione (performance), art. 39, comma 1 lettera a), della Legge Regionale 18/2010.” da 
dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio 
intestatario del presente atto;  
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RICORDATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n 22 del 24/06/1991 
esecutiva dal 10/07/1991 veniva approvato l’intervento di trasformazione urbanistica “lottizzazione 
ROVERE” dei terreni a margine della via Garibaldi e prospicienti la viabilità  privata allora sterrata 
oggetto della presente acquisizione; 

RILEVATO che a seguito degli interventi edilizi di urbanizzazione si è edificata la 
viabilità di fatto andando ad occupare proprietà private per le quale non vi era titolo da parte del 
lottizzante. 

DATO ATTO che l’irregolarità anzidetta è stata oggetto di Sanatoria con prevalenza del 
mantenimento dell’interesse pubblico come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 
13.12.1993; 

CONSIDERATO che le opere sono state di fatto collaudate (delibera di Giunta 
Comunale n. 43 del 25.02.1999) e trasferite al Comune ad eccezione di parte del sedime stradale lato sx 
ricadente all’interno delle proprietà dei privati a margine de 

 RITENUTO opportuno acquisire la proprietà completa della suddetta viabilità anche in 
considerazione della presenza degli impianti dei pubblici servizi realizzati nel corso degli anni; 

CONSIDERATO altresì, che è compito del Comune assumere la sorveglianza, l’ordine e 
la regolamentazione della circolazione nelle strade, allo scopo di garantirne la sicurezza, la fruizione e 
la fluidità del traffico, nonché tenere aggiornato l’elenco delle strade comunali e vicinali di uso 
pubblico, ai sensi del Codice della Strada; 

ATTESO che a seguito della manifestazione da parte del Gestore dei Servizi della 
necessità di procedere al rifacimento di un tratto di collettore della fognatura sulla predetta viabilità il 
Consiglio Comunale con proprio atto n. 17 del 24.02.2020 ha deliberato la volontà di procedere alla 
definitiva regolarizzazione della cessione della aree al Comune da parte degli attuali proprietari al fine 
di procedere all’accorpamento al demanio delle strade comunali; 

RICHIAMATA la nota dd. 04.06.2020 con la quale è stata richiesta la disponibilità ai 
proprietari della cessione delle aree di cui in premessa dietro un indennizzo di € /mq 15,00; 

RILEVATO che tutti i proprietari interessati hanno manifestato la volontà di procedere 
alla cessione dei sedimi occupati dalla sede stradale alle condizioni di cui alla succitata nota; 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno procedere all’impegno di spesa di € 5.400,00 
al cap. 21240 “Acquisizione Aree” del Bilancio 2020 derivante dall’acquisizione dei beni di cui in 
premessa come al seguito indicato: 
Proprietà nato/a ubicazione immobile Fg prop. Mappale in 

cessione 
Superficie 

in 
cessione 

Mq. 

importo 

      

COSTANTINO Franca nata a Milano il 01-04-1954 via Garibaldi, 129 10  1/2 321 160 1200     
MARCHESIN Antonio nato a Conegliano il 31-03-1954   10  1/2 321 160 1200     
              2400     
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RIBON Loriano nato a Spinea il 03-08-1967 via Garibaldi, 127 10  1/2 320 60 450     
RIBON Lorenza nata a Mirano il 30-12-1961      1/2 320 60 450     
              900     
BASSO Stefano nato a Pordenone il 01-04-1970 via Garibaldi, 125 10 1     319 60 900     
              900     
DEL BEN Veronica nata a Pordenone il 08-03-1989 via Garibaldi, 123 10 1     318 80 1200     
              1200     

        
     

totale 
 

5400     

CONSIDERATO che si dovrà inoltre  procedere alla predisposizione del provvedimento 
di cessione ed accorpamento da sottoporre a registrazione e trascrizione nei pubblici registri 
immobiliari. 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti 
Locali ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 
TUEELL D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge 
di conversione n. 213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile di servizio e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte 
del Responsabile del servizio finanziario 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni 

DETERMINA 

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto 

di procedere all’acquisizione dei beni come indicati nelle premesse ed attualmente destinati a viabilità 
stradale dietro il riconoscimento dell’indennizzo complessivo alle proprietà di € 5.400,00; 

di impegnare la spesa  di € 5.400,00 per il pagamento di quanto dovuto al cap. 21240 “Acquisizione 
Aree” del Bilancio 2020 dove è presente sufficiente disponibilità; 

di liquidare alle proprietà come al seguito indicato le spettanze derivanti dalla presente acquisizione; 
Proprietà nato/a NCF Fg prop. Mappale in 

cessione 
Superficie 

in 
cessione 

Mq. 

importo 

     

COSTANTINO Franca nata a Milano il 01-04-1954 CSTFNC54D41F205L 10  1/2 321 160 1200     
MARCHESIN Antonio nato a Conegliano il 31-03-1954 MRCNTN54C31C957U 10  1/2 321 160 1200     
             2400     
RIBON Loriano nato a Spinea il 03-08-1967 RBNLRN67M03I908A 10  1/2 320 60 450     
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RIBON Lorenza nata a Mirano il 30-12-1961 RBNLNZ61T70F241H    1/2 320 60 450     
             900     
BASSO Stefano nato a Pordenone il 01-04-1970 BSSSFN70D01G888N 10 1     319 60 900     
             900     
DEL BEN Veronica nata a Pordenone il 08-03-1989 DLBVNC89C48G888N 10 1     318 80 1200     
             1200     

  
 

     
  

 
  

totale 
 

5400     

di dare atto che la liquidazione di quanto dovuto per l’acquisizione delle are di cui alla presente 
determinazione non è soggetta a ritenuta d’acconto; 

di procedere alla successiva redazione dell’atto di trasferimento della proprietà ed accorpamento al 
patrimonio comunale da sottoporre a registrazione e trascrizione nei pubblici registri immobiliari. 

di dare atto che la presente acquisizione comporterà incremento del patrimonio immobiliare dell'ente 
per sopravvenienza di nuovi cespiti; 

di dare atto che l’originale del presente atto è firmato digitalmente; 

di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa – 
Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 9, dall’art. 151, comma 4, 
del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 26 del 
21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai sensi dell’art. 11 
comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto un secondo periodo 
al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente determinazione sarà pubblicata 
all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 giorni consecutivi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARA 
che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
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 Il Responsabile del Servizio 
 Geom. STEFANO PIVETTA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 
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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 523 
 

del 09/11/2020 

 
 

OGGETTO: ACQUISIZIONE DI AREE FACENTI PARTE DEL SEDIME STRADALE 
DELLA LATERALE DI VIA GARIBALDI  CIV. 123-129 ED ACCORPAMENTO AL 
DEMANIO STRADALE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTE 
DIVERSE CIG NON DOVUTO  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

Roveredo in Piano, 09 novembre  2020 

 IL  RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.toRICCARDO FALCON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
 
 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/1124 
 
 
 
Estremi dell’impegno  
 
 
 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Accert. 
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OGGETTO: ACQUISIZIONE DI AREE FACENTI PARTE DEL SEDIME STRADALE 
DELLA LATERALE DI VIA GARIBALDI  CIV. 123-129 ED ACCORPAMENTO AL 
DEMANIO STRADALE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTE 
DIVERSE CIG NON DOVUTO  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 12/11/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
27/11/2020. 
 
Addì 12/11/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
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