
 

 
 

Area Finanziaria 
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi 

 

CITTA’ DI 

ARIANO IRPINO 

 

 
   Servizio Attività Produttive 

 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Eleonora Bello 
 

DETERMINAZIONE n° 156 del 29/06/2009 

OGGETTO:  Area P.I.P. Camporeale 2° Lotto. Assegnazione Isola 12/A e 12/B  

 

IL DIRIGENTE 

  

Visti gli articoli 107 e 109, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 
 

Visto il decreto di conferimento delle funzioni dirigenziali prot. n. 15576 del 30.07.2004  
 

Visto l’art. 16, comma 5, del vigente “Regolamento degli Uffici e dei Servizi”, approvato con deliberazione di G.M. n. 108 

del 21.03.2001  
 

Vista la deliberazione di G.M. n° 210 del 12/06/2009, recante ad oggetto “Area PIP Camporeale – 2° lotto – 
Individuazione destinazione parziale ed indirizzi gestionali” 
 

Vista la determinazione del Dirigente Area Finanziaria n° 134 del 12/06/2009 e successive modifiche approvate con 

determinazione n° 144 del 18/06/2009, con la quale veniva approvato e pubblicato l’avviso di gara per l’assegnazione 

delle seguenti aree, da destinare a “Filiera Attività da delocalizzare ed impianti di betonaggio”: 
 

• Isola 11/B mq. 20.917 

• Isola 12/A mq. 22.138,57 

• Isola 12/B mq. 10.845,43 
 

Visto il verbale n° 1 del 26/06/2009, con il quale la Commissione decideva di procedere all’assegnazione dell’Isola 12/A 

e 12/B alla ditta “3R Costruzioni srl”, secondo quanto previsto nel Bando di gara e nella delibera di G.M. n° 210 del 

12/06/2009 

 

Visto il Regolamento PIP vigente, approvato con deliberazione di C.C. n° 39/2009 
 

Ritenuto dover procedere alla suddetta assegnazione 
 

DETERMINA  
 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono ivi interamente richiamate 
 

1. l’assegnazione nei confronti della società “3R Costruzioni srl”, con sede in Ariano Irpino, c.da Cariello, 55, 

per “attività da delocalizzare e di betonaggio” come segue: 

 

Isola 12/A di mq. 22.138,57 al prezzo di cessione di €/mq. 8,00 

Isola 12/B di mq. 10.845,43 al prezzo di cessione di €/mq. 8,50 

 

2. di dare atto che 1. all’assegnazione di cui sopra consegue il contestuale possesso immediato dell’area 

assegnata, così come deliberato con atto di G.M. n° 210/2009 2. la suddetta assegnazione è sottoposta alla 

condizione risolutiva espressa del formale avallo regionale dell’atto deliberativo di cui sopra, nonché al 

rispetto delle procedure realizzate o a realizzarsi per l’acquisizione a patrimonio comunale della suddetta 

area, da parte dell’UTC Ufficio Espropriazioni 

 

3. di dare atto che i suddetti importi unitari debbono intendersi provvisori (con contestuale obbligo di 
integrazione a carico dell’assegnatario a seguito di quanto determinato dalla Regione Campania) in attesa 

dell’avallo regionale alla deliberazione di Consiglio Comunale n° 40 del 20/04/2009 

 

4. di dare atto che eventuali spese di frazionamento della suddetta area, e qualsiasi altra necessaria e 

conseguente, saranno a carico della suddetta ditta assegnataria 

 



5. di dare atto che con successiva nota, a mezzo raccomandata A/R, sarà comunicato il presente provvedimento 
alla suddetta società 

 

6. di dare atto che alla presente assegnazione si applicheranno tutte le altre disposizioni previste dal 

Regolamento PIP vigente 

 

7. di inviare copia della presente all’Ufficio Delibere per la pubblicazione della presente determina, 

all’U.T.C./LL.PP. Ufficio Espropriazioni e, per opportuna conoscenza, al Sindaco ed al Segretario Generale 

 

 

 

Ariano Irpino lì 29/06/2009 

Il Dirigente  

Dott. Generoso Ruzza 
 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del Decr. Lgs. 267 del 

18 Agosto 2000. 

 

Cap_________del PEG_______ (impegno contabile n°_______) 
Cap_________del PEG_______ (impegno contabile n°_______) 
Cap_________del PEG_______ (impegno contabile n°_______) 

                                                                               Il Responsabile del Servizio Finanziario 

       Ariano Irpino lì ________                                                         (Dr Generoso RUZZA) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Area Finanziaria: Servizi Ragioneria – Attività Produttive – Tributi 
C.so Europa, 23 – 2° e 3° piano 83031 Ariano Irpino - Av Tel. 0825/875327 (Dirigente) Fax 0825/875343 

posta certificata: areafinanziaria@cert.comunediariano.it  

 

 Interno 334 (Dott.ssa Bello) bello.suap@comunediariano.it 

 

Sede Municipale: Piazza Plebiscito 83031 Ariano Irpino - Av Telefono 0825/875100  

Codice Fiscale 81000350645 P. IVA 00281220640   
Tesoreria Comunale   ABI 01010 CAB 75650   c/c non vincolato 100000300031 

c/c vincolato 100000300032 

c.c.p. Tesoreria 13094834 c.c.p. TARSU 53952412 c.c.p. ICI 84847029 c.c.p. violazioni ICI 14883391 

  IBAN C/C bancario non vincolato di Tesoreria IT17 K010 1075 6501 0000 0300 031 

c.c.p. Addizionale comunale all’IRPEF 86527439  IBAN C/C bancario vincolato di Tesoreria      IT91 L010 1075 6501 0000 0300 032 
IBAN c.c. p. T. a. R. S. U.   IT 95 Q 07601 15100 000053952412  IBAN c.c.p violazioni ICI  IT 44 A 07601 15100 000014883391  

IBAN c.c. p. ICI                IT 32 O 07601 15100 000084847029    IBAN C/C postale Addizionale Comunale IRPEF IT 33 O 07601  15100 000086527439 

 


