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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 14 DEL 13/01/2023 

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 
CONTRIBUTO ANNUO 2023 PREVISTO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI 
MANTOVA PER L’ESPLETAMENTO DEI COMPITI DELL’UFFICIO COMUNE PER 
LE ESPROPRIAZIONI (U.C.E.) COME PREVISTO DALL’ART. 6 COMMA 4° DEL 
D.P.R. N°327/2001. 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Premesso che:

• con il  D.P.R.  8  giugno 2001  n°327 “Testo  unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in 
materia di espropriazioni per pubblica utilità” e s.m.i. si è attuata una riscrittura fortemente innovativa  
della legislazione vigente, in termini  di razionalizzazione della materia e dell’intero procedimento 
espropriativo, dove la materia presenta una complessa stratificazione giurisprudenziale;

• il procedimento espropriativo necessita, per la citata complessità ed articolazione della sequela di 
atti  necessari,  di  competenze specifiche di  carattere  tecnico e giuridico-amministrativo  al  fine di 
assicurare la formale correttezza degli  atti espropriativi, garantendo: il  rispetto della tempistica di  
legge, i diritti di partecipazione dei soggetti interessati e l’applicazione dei principi di semplificazione 
ed  accelerazione  delle  procedure  nonché  la  rispondenza  del  pubblico  interesse  all’adozione 
amministrativa;

• le  disposizioni  legislative  impongono  a  Province  e  comuni  di  dotarsi  di  apposito  Ufficio  per  le 
Espropriazioni individuando al contempo un responsabile delle relative procedure d’espropriazione;

• per  l’accennata  complessità  della  materia,  non  appare  opportuno  individuare  del  personale 
all'interno del quadro organico comunale nonché predisporre un ufficio specifico che abbisogna di 
continui aggiornamenti e competenze precipue per garantire le funzioni necessarie, tra l’altro se non 
in situazioni di necessità occasionale;

• si pongono pertanto i presupposti per l’attivazione di strumenti organizzativi e gestionali di carattere 
associativo,  con  il  fine  di  garantire  importanti  e  sensibili  economie  di  scala,  semplificando  al 
contempo il rapporto interfunzionale con le autorità e gli organismi pubblici deputati a svolgere le 
competenze specifiche in materia.

Considerato che:
• l’Amministrazione  Comunale  vanta  un  concreto  interesse  a  stipulare  apposita  convenzione  per 

l’associazione  delle  suddette  attività,  procedendo  alla  costituzione  di  un  ufficio  comune  per  le 
espropriazioni, tramite apposita convenzione ai sensi dell’articolo 30 del T.U.E.L.;

• la Provincia di Mantova con D.G.P. n° 366 del 18 dicembre 2003 ha istituito nell’ambito del Settore 
Patrimonio,  Provveditorato  e  Contratti,  l’Ufficio  per  le  Espropriazioni,  attribuendogli  i  poteri,  le 
funzioni ed i compiti spettanti ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 2 del D.P.R. n° 327/2001 
e  s.m.i.  e  prevedendo  che  lo  stesso  possa  svolgere  le  funzioni  di  ufficio  Comune  per  le 
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Espropriazioni ai sensi dell’art. 6, comma 4° del D.P.R. citato, in considerazione della comprovata 
esperienza maturata nel settore e della professionalità di cui dispone; 

• con  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  193  DEL  17/10/2022  AD  OGGETTO 
"APPROVAZIONE BOZZA DELLA CONVENZIONE DI TIPO A PER L’AFFIDAMENTO DEI COMPITI 
DELL’UFFICIO COMUNE PER LE ESPROPRIAZIONI,  PREVISTO DALL’ART. 6 COMMA 4 DEL 
D.P.R. N° 327/2001, ALL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA" 
ha deliberato
◦ DI  APPROVARE la  bozza  di  convenzione  allegata  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale 

ritenendola adeguata agli obiettivi dell'Ente.
◦ DI PREDISPORRE per i prossimi anni fiscali il capitolo in uscita a favore dell'Ente Provinciale 

(Ufficio Espropri) per un importo pari ad € 4.000,00.
◦ DI  DARE MANDATO al  Responsabile  dell'Ufficio  Lavori  Pubblici  di  procedere con  ogni  atto 

successivo.
• la  convenzione  è  stata  firmata  dal  Sindaco  del  Comune di  Curtatone  che  ha anche il  ruolo  di 

Presidente della Provincia di Mantova in data 21/10/2022;
Dato atto che l'Art. “7 - Quote di adesione” della convenzione precisa che

• comma  1.  I  Comuni  aderenti  alla  presente  convenzione  che  intendono  trasferire  le  funzioni  in 
materia  di  esproprio  di  propria  spettanza  all’U.C.E.,  come  sopra  individuato,  sono  tenuti  a 
corrispondere alla Provincia di Mantova una quota di adesione annuale determinata con Decreto 
Presidenziale n 140 del 04.10.2022 come segue: Comuni con più di 5.000 e sino a 15.000 abitanti: € 
4.000,00

• comma 2. Le quote annuali devono essere versate inizialmente al momento dell’adesione formale 
alla convenzione ed in seguito entro i  30gg. successivi  alla scadenza del rinnovo annuale della 
convenzione previsto dal successivo art. 11.

Ritenuto che:
• Sia  necessario  provvedere  all’impegno  di  spesa  e  versamento  della  quota  di  cui  sopra, 

relativamente  all’anno  2023  al  fine  di  poter  beneficiare  del  servizio  dell’Ufficio  Comune  per  le 
Espropriazioni istituito dalla Provincia di Mantova, come citato in premessa.

Richiamate:

• la  delibera di  Consiglio  comunale  n.  29 del  29/07/2021,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
D.lgs n. 267/2000). ”

• la  delibera di  Consiglio  Comunale n.  61 del  30/12/2021,  immediatamente eseguibile,  avente ad 
oggetto:”Approvazione bilancio di previsione pluriennale 2022/2024;

• la  delibera  di  G.C.  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto:” 
Approvazione Piano esecutivo di gestione PEG anni 2022/2024”;

• la delibera di G.C. n. 251 del 30/12/2022, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: ”Esercizio 
provvisorio  2023  –  Assegnazione  ai  responsabili  delle  dotazioni  per  l’anno  2023  in  attesa  di 
approvazione bilancio di previsione 2023/2025”;

Visti
• il Decreto Sindacale n. 05 del 02.01.2023 – Prot. n. 00051/2023 con il quale vengono attribuite le  

funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
• Il  Regolamento  comunale  vigente  per  l’esecuzione  di  lavori,  forniture  e  servizi  in  economia 

approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  43  del  28/09/2011,  ha  recepito  i  disposti  di  cui  al  
sopracitato D.L.vo 163/2006 e s.m.i.;

• Lo Statuto Comunale ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
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• il  Testo  Unico  delle  Leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato  con  D.L.vo  267  del 
18.08.2000.

DETERMINA

1. Di dare atto che l'impegno di spesa è necessario in quanto “a carattere continuativo e necessaria  
per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnata a  
seguito della scadenza del relativo contratto”.

2. Di assumere a carico del Bilancio Comunale un impegno di spesa di  € 4.000,00 a titolo di quota 
annua di adesione per l’anno 2023 da corrispondere alla Provincia di Mantova per l’affidamento dei  
compiti dell’Ufficio Comune per le Espropriazioni, come previsto dall’articolo 6 comma 4°, del D.P.R. 
N° 327/2001 e dalla convenzione in essere, articolo 7, comma 1.

3. Di  versare alla  Provincia  di  Mantova  la  quota di  adesione di  cui  al  punto  1,  dovuta  da  questo 
Comune per l’anno 2023, a mezzo di bonifico bancario alla Tesoreria della Provincia di Mantova 
presso Banca d’Italia - Codice IBAN IT 87 G 01000 03245 134300060121.

4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.000,00 risulta coperta finanziariamente al bilancio 2023 
in esercizio provvisorio alla seguente risorsa 

5. Di dare atto, in vigenza dell’esercizio provvisorio, le spese disposte con il presente atto rientrano tra  
quelle  previste  dal  comma 3  dell’art.  163  del  TUEL e  non soggiacciono  ai  limiti  di  impegno in 
dodicesimi di cui al comma 5 dello stesso articolo in quanto non suscettibili di pagamento frazionato 
in dodicesimi.

6. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione di cui sopra avverrà entro il 31 dicembre 2023.
Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per il visto di 
regolarità contabile art. 151 – 4° comma del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. approvato 
con D.L.vo 267/2000.  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 14 DEL 13/01/2023 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 
CONTRIBUTO ANNUO 2023 PREVISTO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 
PER L’ESPLETAMENTO DEI COMPITI DELL’UFFICIO COMUNE PER LE 
ESPROPRIAZIONI (U.C.E.) COME PREVISTO DALL’ART. 6 COMMA 4° DEL D.P.R. 
N°327/2001. 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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