Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 24/12/2021

Provvedimento n. 1375
Proponente: PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE
Classificazione: 01-24 2021/1
Oggetto:

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI AGRICOLI MEDI,
INDENNITÀ DEFINITIVE DI ESPROPRIO E VALORI DELLE COSTRUZIONI ABUSIVE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI PER L'ANNO 2021

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
VISTO l'art. 24 della Legge Regionale n. 37 del 19.12.2002 che istituisce presso
ogni Provincia la Commissione Provinciale per la determinazione dei valori
agricoli medi, indennità definitive di esproprio e valori delle costruzioni abusive;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 110 del 28.11.2006 avente ad
oggetto "Attuazione delle disposizioni dell’art. 24, comma 3, e dell’art. 25, comma
4, della L.R. 19.12.2002 n. 37 e più precisamente: Regolamento per la
designazione, nomina e funzionamento della Commissione Provinciale per la
determinazione dei valori agricoli medi – criteri per la determinazione delle somme
a titolo di rimborso delle spese istruttorie sostenute dalla Commissione” che,
all’art. 5 - Spese per il funzionamento e indennità di presenza, prevede:
ART. 5

SPESE DI FUNZIONAMENTO E INDENNITÀ DI PRESENZA

1. I componenti della Commissione esterni alla Provincia hanno diritto a
un gettone di presenza, per la effettiva partecipazione alle sedute
istruttorie e deliberative della Commissione, oltre al rimborso delle
spese spettante per missioni e trasferte legate all’attività istruttoria.
2. omissis
3. Il gettone di presenza è corrisposto in misura pari a quella stabilita
per i Consiglieri provinciali.
4. omissis
PRESO ATTO che la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" ha riordinato gli
organi istituzionali della Provincia introducendo misure di invarianza della spesa
rispetto il sistema previgente e nello specifico all'art. 1 c.84, che prevede l'esercizio
dell'incarico di consigliere provinciale a titolo gratuito;
ATTESO che tale normativa ha carattere "speciale" in attesa di una
riorganizzazione degli organi istituzionali, continua ad applicarsi la disciplina ad
oggi in essere così come stabilito dal Regolamento sopra citato, pur con
l'applicazione dei tagli di legge, salvo ulteriori modifiche normative;
VISTO l'atto del Presidente n. 47 del 02.12.2016 avente ad oggetto "Nomina della
commissione provinciale per la determinazione dei valori agricoli medi in
attuazione dell'art. 2 del regolamento approvato dal Consiglio Provinciale con

deliberazione n. 110 del 28.11.2006" con il quale si disponeva di nominare la
commissione in oggetto;
VISTA le note ns. PG. 1205/2021 del 16.01.2021, PG 4784/2021 del 20.02.2021,
PG 8055/2021 del 25.03.2021 e PG 12901/2021 dell’11.05.2021 con le quali
l'Agenzia del Territorio Ufficio Prov.le di Ravenna comunicava il nominativo del
proprio delegato in seno alla Commissione;
VISTA le note ns. PG 1844 del 22.01.2021 e PG 30580/2021 del 19.11.2021 con le
quali ACER - Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Ravenna
comunicava il nominativo del proprio delegato in seno alla Commissione;
VISTO l'atto del Presidente n. 167 del 05.12.2018 avente ad oggetto "Nomina di
Samuele Amadei nella commissione provinciale per la determinazione dei valori
agricoli medi, le indennità definitive di esproprio e i valori delle costruzioni
abusive, in qualità di esperto in materia di agricoltura e foreste, in sostituzione del
Dott. Massimo Bondi”;
VISTO l'atto del Presidente n. 136 del 26.09.2019 avente ad oggetto "Nomina di
Dallatomasina Stefano nella Commissione provinciale per la determinazione dei
valori agricoli medi, le indennità definitive di esproprio e i valori delle costruzioni
abusive, in qualità di esperto in materia di agricoltura e foreste, in sostituzione del
Dott. Pistocchi Sergio”;
VISTI i seguenti atti:
• VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021
avente ad oggetto “DUP Documento Unico di Programmazione e Bilancio
di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 ai sensi del D. Lgs. n.
267/2000 – Approvazione” e successive variazioni;
• VISTO l’Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021, relativo
all’approvazione del Piano della Performance, Piano esecutivo di gestione,
Piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023 - esercizio 2021 e successive
variazioni;
RITENUTO necessario provvedere all'impegno della somma di € 3.801,44 (euro
tremilaottocentouno/44 centesimi) sul CAP/ART. n. 12203/065 "Funzionamento e
gestione commissione provinciale determinazione valori agricoli medi, indennità
definitive di esproprio e valori costruzioni abusive" del Bilancio 2020 - CdR 2201 CdG 2201 Prg. PGT2201, capitolo sul quale esiste l'esatta disponibilità;
RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione delle indennità di presenza e
rimborsi spese da corrispondere ai componenti della Commissione provinciale
determinazione valori agricoli medi, indennità definitiva esproprio e valori
costruzioni abusive, così come indicato nell'allegato A), nella misura a fianco di
ciascuno riportata, secondo le modalità e le coordinate dagli stessi comunicate e
conservate agli atti del fascicolo, per un importo complessivo di € 3.801,44 (euro
tremilaottocentouno/44 centesimi) per l'effettiva partecipazione alle sedute della
Commissione per l'anno 2021;
VISTO l’art. 4, comma 8, del regolamento di ATTRIBUZIONE DI COMPETENZE E
FUNZIONI A RILEVANZA ESTERNA che stabilisce che:
"Ai dirigenti cui è affidata la direzione di un settore o di un servizio
competono, in generale, nell'esercizio delle attribuzioni di competenza:
a) il rilascio, la sospensione, la revoca, la riforma, le modifiche delle licenze,
delle autorizzazioni e delle concessioni previste dalle leggi statali, regionali,
dallo statuto e dai regolamenti";

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento, che a
fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;
RITENUTO, pertanto, di procedere
DISPONE
1. DI IMPEGNARE, per le motivazioni riportate in premessa, la somma di €
3.801,44 (euro tremilaottocentouno/44 centesimi) sul CAP/ART. n. 12203/065
"Funzionamento e gestione commissione provinciale determinazione valori
agricoli medi, indennità definitive di esproprio e valori costruzioni abusive" del
Bilancio 2021 - CdR 2201 - CdG 2201 Prg. PGT2201 sul quale esiste l'esatta
disponibilità;
2. DI LIQUIDARE E PAGARE ai componenti della Commissione provinciale
per la determinazione dei valori agricoli medi, le indennità definitiva di
esproprio e i valori delle costruzioni abusive di cui all'Allegato A) le indennità
di presenza e rimborso spese negli importi a fianco di ciascuno per l’effettiva
partecipazione nonché per i rimborsi spese relativi alle sedute della
Commissione medesima, effettuate nell'anno 2021 per un totale complessivo di
€ 3.801,44 (euro tremilaottocentouno/44 centesimi);
3. 3. DI FARE FRONTE alla presente spesa di € 3.801,44 (euro
tremilaottocentouno/44 centesimi) con i fondi di cui all'impegno assunto al
precedente punto 1. sul CAP/ART. 12203/065 "Funzionamento e gestione
commissione provinciale determinazione valori agricoli medi, indennità
definitive di esproprio e valori costruzioni abusive " - CdR 2201 - CdG 2201
Prg. PGT2201 del bilancio 2021.
4. DI DARE ATTO che quanto sopra disposto è finalizzato alla realizzazione
dell’obiettivo PEG/PDO 122103 "Attività della commissione Espropri e abusi
edilizi e procedure in materia di controllo di opere abusive” - Azione 1
"Attività di gestione della segreteria della Commissione (convocazioni,
verbalizzazioni, liquidazioni, ecc)".
5. CHE l’Ing. Valeria Biggio è nominato quale responsabile del procedimento e
dei relativi adempimenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 5 e 6 della
legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii." E DA ATTO CHE è stato rispettato il
termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto
del Presidente della Provincia n. 99/2021;
DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli
obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto
ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli
effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto
applicate ai fini della prevenzione della corruzione.
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e
dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
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