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OGGETTO:Art. 11, comma 2, DPR n. 327/2001 - 
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OGGETTO: Art. 11, comma 2, DPR n. 327/2001 - Pubblicazione avviso legale avvio 

procedura espropriativa progetto di fattibilita' tecnico economica Interventi Integrati Comune 

di Olbia (ITI) e contestuale variante al Programma di Fabbricazione - Impegno di spesa a 

favore della ditta A. Manzoni & C (CIG ZB720E36D3) e della ditta STC Managing Srl (CIG 

Z1120E372F).  

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

PREMESSO CHE con Deliberazione n. 104 del 27/10/2017, il Consiglio Comunale ha preso  

atto dei progetti di fattibilità tecnico economica denominati: “Interventi di rigenerazione 

urbana e ambientale  e di integrazione della mobilità sostenibile nelle aree interessate 

dall’I.T.I.” di cui all’ITI Olbia “Città Solidale Sostenibile Sicura” sub-azioni 1.1 e 1.2; 

“Interventi di rigenerazione urbana e ambientale del complesso di San Ponziano e delle aree 

limitrofe – Poltu Cuadu” di cui all’ITI Olbia “Città Solidale Sostenibile Sicura” sub-azione 

2.2, nonché della connessa variante al vigente Programma di Fabbricazione, dando mandato al 

Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, di avviare il procedimento 

finalizzato all’approvazione dei progetti di fattibilità tecnico economica e all’adozione  della 

relativa variante al Programma di Fabbricazione, con contestuale apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio (secondo le forme previste dal D.P.R. 327/2001, artt.9-10-11), sulle 

aree interessate dalla realizzazione di opere di pubblica utilità, come individuate negli 

elaborati progettuali relative al Piano Particellare d’esproprio”;  

 

CONSIDERATO L’Amministrazione Comunale di Olbia, in qualità di Autorità Espropriante 

delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere sopra citate, al fine di consentire la giusta 

partecipazione dei proprietari delle aree interessate, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e dell’art.7 

della L. 241/90, deve provvedere  alla comunicazione dell’avvio del procedimento diretto 

all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio nei confronti dei soggetti proprietari 

delle particelle catastali coinvolte dalla procedura; 

 

DATO ATTO che, essendo il numero degli interessati della procedura superiore a 50, la 

comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio del 

Comune nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o 

più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della 

Regione nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare, così come previsto dall’art. 

11, comma 2, del DPR 327/2001;  

RITENUTO pertanto necessario informare i proprietari delle aree soggette ad esproprio 

mediante le modalità di cui all’art. 11, comma 2, del DPR 327/2001, sopra descritte; 

CONSIDERATO che, relativamente alla pubblicazione su quotidiano regionale e nazionale, 

è stato chiesto il preventivo di spesa tramite il sistema CAT sardegna 

Che sono pervenute le seguenti offerte: 

- ditta A. Manzoni & C. SpA con sede legale in Milano via Nervesa n°21, Partita Iva e Cod. 

Fiscale  04705810150; 

- RCS  Mediagroup Spa, Via Angelo Rizzoli, 8, Milano, Partita Iva e Cod. Fiscale: 

12086540155; 

- ditta Vivenda Srl. con sede in Roma Corso Vittorio Emanuele II n. 269, Codice fiscale e 

Partita Iva 08959351001; 

- Lexmedia Srl, Via F. Zambonini 26 – 00158 Roma, P.I. 09147251004; 

- ditta STC Managing Srl con sede legale in Via del Milite ignoto n. 44 barletta, C.F. /P.I. 

07841320729; 

- S.I.F.I.C. Srl con sede legale in via Valle Milano 13/h, Ancona, P.I. 00205740426; 

 



CONSIDERATO che, tenuto conto del prezzo offerto e della diffusionee tiratura dei 

quotidiani proposti, si ritiene che i preventivi più vantaggiosi siano quelli presentati da: 

- ditta A. Manzoni & C. SpA che per la pubblicazione dell’avviso di esproprio sul quotidiano 

a diffusione regionale La Nuova Sardegna ha presentato un preventivo di € 2.500,00 oltre Iva 

al 22% e diritti fissi (€ 6.70 per fattura); 

- ditta STC Managing Srl, che per la pubblicazione dell’avviso di esproprio sul quotidiano a 

diffusione nazionale “Il Giornale” ha presentato un preventivo di € 1.650,00 oltre Iva al 22%;  

 

VALUTATO il prezzo offerto congruo e vantaggioso per l’amministrazione;  

VERIFICATO che le ditte STC Managing Srl e la Manzoni & C Spa risultano in regola con 

gli obblighi contributivi INPS e INAIL come risulta dai DURC, allegati alla presente;  

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, che consente l’affidamento diretto da parte del 

responsabile del procedimento di servizi o forniture inferiori a quarantamila euro; 

 

VISTO il regolamento di contabilità; 

 

ACCERTATO che ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito con 

Legge n. 102 del 03/08/2009, il programma dei pagamenti connessi al presente provvedimento 

è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

RICHIAMATE le modifiche apportate al DPR 26 ottobre 1972, n. 633,  dalla Legge 

190/2014 (legge di Stabilità 2015), con l’introduzione dell’art. 17-ter “Operazioni effettuate 

nei confronti di enti pubblici”, che ha introdotto lo “Split Payment”; 

 

CONSIDERATO che il relativo provvedimento di impegno è da ricondursi alle attribuzioni 

del Dirigente del settore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 18.08.2000 n° 267, art. 107; 

VISTO  il D.Lgs 267/2000 art. 183; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 45 del 02/11/2017 con il quale il sottoscritto è stato 

nominato Dirigente ad interim del Settore Pianificazione e Gestione Del Territorio; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 19/12/2016 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione finanziario annualità 2017/2019; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 02/02/2017 con la quale è stato 

approvazione il Piano Esecutivo di Gestione annualità 2017/2019; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

DETERMINA 

 

• Di impegnare la somma complessiva di € 3.058,17 compresa IVA al 22% da versare 

separatamente (Split Payment) e contributo, a favore della ditta A. Manzoni & C. SpA, 

con sede legale in Milano via Nervesa n° 21, Partita Iva e Cod. Fiscale 04705810150 

(CIG ZB720E36D3), per la pubblicazione, ai sensi dell’art.11, comma 2, del DPR 

327/2001, dell’avviso legale di cui in premessa sul quotidiano a diffusione regionale 

“la Nuova Sardegna”, con imputazione sul capitolo 49800 del Bilancio 2017; 

• Di impegnare la somma di € 2.013,00 compresa IVA al 22% da versare separatamente 

(Split Payment), a favore della ditta ditta STC Managing Srl con sede legale in Via del 

Milite ignoto n. 44 Barletta, C.F. /P.I. 07841320729 (CIG Z1120E372F), per la 

pubblicazione, ai sensi dell’art.11, comma 2, del DPR 327/2001, dell’avviso legale di 



cui in premessa sul quotidiano a diffusione nazionale “Il Giornale”, con imputazione 

sul capitolo 49800 del Bilancio 2017; 

• Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per i 

provvedimenti di competenza; 

• Le informazioni di cui alla presente determinazione verranno pubblicate all’Albo 

Pretorio Online, in ottemperanza all’art. 20 comma 4 del vigente Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, entro la prima decade del mese successivo 

alla sua adozione. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Antonio Giovanni Zanda 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

Visto del Responsabile di Ragioneria 

 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, Comma 5, D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267. 

 

Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al visto di regolarità sono 

compatibili con le regole della finanza pubblica, considerando l’evoluzione della 

programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale elaborata per il rispetto del 

patto di stabilità interno. 

 

 

Data _________________________ 

 

                                                                          IL RESPONSABILE 
                                                                 _____________________________ 

 

 

 

 

 

 


