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OGGETTO: LAVORI di Mobilità, viabilità e parcheggi nel territorio di Ovindoli (Delibera CIPE  

n°12/2018 ed asse tematico E) – CUP: C81B21000500001 –  

ESTRATTO  

PROVVEDIMENTO DI PAGAMENTO DIRETTO 
DELL’ACCONTO DELL’INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIO 

ex art. 20 comma 6 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 

 
per il soddisfo delle indennità dovute agli aventi titolo per l’occupazione anticipata dei beni immobili 
esproprianti ubicati nel comune di Ovindoli (AQ) occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe. 

 
                                                Il Responsabile del Settore Tecnico 

Visto che nella pianificazione urbanistica e nella programmazione triennale di quest’Amministrazione è 
ricompresa l’opera di cui all’oggetto; 

- Omissis- 
Visto che l’area ove devesi realizzare l’opera in oggetto risulta essere regolarmente sottoposta alla 
reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio in forza della delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 
14.3.2022;  

-Omissis- 
 viste le “dichiarazioni di accettazione” delle indennità offerte inoltrate nei termini di legge 
dalle successive ditte concordatarie, i cui nominativi risultano rubricati nell’elenco delle ditte 
espropriande, unito al piano particellare di esproprio grafico e descrittivo, con le seguenti matricole: 
-omissis- 
 

a) numero progressivo – omissis- dell’elenco: sig. ra Angelosante Ileana nata -omissis- in Ovindoli 
(AQ) CF.- proprietario dei beni in NCT al fg.16 del comune di Ovindoli (AQ) p.lla 281, indennità di 
esproprio accettata in € -omissis-  pari alla quota di 2/4,  

b) numero progressivo -omissis-  dell’elenco: sig. ra D’Onofrio Domenica nata il – omissis-  in 
Ovindoli (AQ) proprietario dei beni in NCT al fg.16 del comune di Ovindoli p.lla 1037 indennità di 
esproprio accettata in € - omisis- pari alla quota di ½, 

c) numero progressivo -omissis-  dell’elenco: sig.  D’Onofrio Samuele nato il -omissis- in Ovindoli 
(AQ) proprietario dei beni in NCT al fg.16 del comune di Ovindoli p.lla 1037 indennità di esproprio 
accettata in € - omissis- pari alla quota di ½, 

d) numero progressivo -omissis- dell’elenco: sig.ra Rosati Carinda   nata a Roma il  -omissis- 
proprietaria   del bene in NCT al fg.16 del comune di Ovindoli p.lla 283 indennità di esproprio 
accettata in € -omissis-  pari alla quota di 6/1000;  

e) numero progressivo -omissis- dell’elenco: sig.ra Rosati Vittoria    nata a Roma il  - omissis- 
proprietaria   del bene in NCT al fg.16 del comune di Ovindoli p.lla 283 indennità di esproprio 
accettata in € -omissis-  pari alla quota di 1/180+1/45,  



-omissis- 
In ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di 
pubblica utilità, 

-Omissis- 

D I S P O N E 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 6 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, di eseguire, entro il 
termine di legge, il pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie, elencate in precedenza, delle 
seguenti somme a titolo di acconto delle indennità di espropriazione accettate, per l’occupazione 
anticipata degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto, così come individuati nel piano particellare 
di esproprio, oltre gli interessi legali maturati sugli acconti per il tempo trascorso dalla data di 
occupazione all’attualità: 
 

a) Angelosante Ileana nata il -omissis-  in Ovindoli e  – omissis- CF. -omissis- , indennità di esproprio 
accettata in € -omissis-  da cui l’acconto liquidato ascende a: € -omissis-  x 80% = €-omissis- , per 
interessi legali maturati per il tempo di 5 mesi =€ 20,31 indennità totale € -omissis- , mediante 
accredito su cc IBAN – omissis. - , con ritenuta fiscale;  
 

b)  D’Onofrio Domenica nata il -omissis-  in Ovindoli e residente – omissis-  , CF. -omissis-  
indennità di esproprio accettata in € -omissis-  da cui l’acconto liquidato ascende a: € -omissis-  x 
80% = € 300,29, per interessi legali maturati per il tempo di 5 mesi =€ 1,56=totale indennità € -
omissis-  mediante accredito su IBAN -omissis- ; senza ritenuta fiscale  
 

c) D’Onofrio Samuele   nato il -omissis-    in Ovindoli e residente in -omissis- in Via  -omissis-  
indennità di esproprio accettata in € -omissis-  da cui l’acconto liquidato ascende a: € -omissis-  x 
80% = € 300,29, per interessi legali maturati per il tempo di 5 mesi =€ 1,56=totale indennità € -
omissis-  mediante accredito su IBAN -omissis- .   agenzia--- omissis- , senza ritenuta fiscale,  

 
 

d)  Rosati Carinda   nata a Roma il -omissis-   ed ivi -omissis-  CF-omissis-  indennità di esproprio 
accettata in € -omissis-  da cui l’acconto liquidato ascende a € -omissis- x80%=€ 54,20, per interessi 
legali maturati per il tempo di 5 mesi =€ 0,28=totale indennità € 54,48 mediate accredito su cc IBAN 
-omissis-  con ritenuta fiscale; 

 
e) Rosati Vittoria    nata a Roma il -omissis-  e residente in -omissis-  CF. -omissis- indennità di 

esproprio accettata di € 311,10 da cui l’acconto liquidato ascende a € 311,10x80%=€ 248,88 per 
interessi maturati per il tempo di 5 mesi =€ 1,29 =totale indennità € 250,17 mediante accredito sul cc 
-omissis- , con ritenuta fiscale,  

 
 

Per i successivi provvedimenti di pagamento, la presente si trasmette all’Ufficio Ragioneria di 
questo Istituto affinché provveda utilmente a quanto di competenza. 

  
           Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto nel BURA -Regione Abruzzo- e sarà 
esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempreché non vi siano 
opposizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge. 
 
 
 
 

                                                      Il Responsabile del Settore Tecnico 
(Ing. Vittoriano Berardicurti) 

………………………………………… 
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