COMUNE DI LOCERI
Provincia dell’Ogliastra

SERVIZIO DEGLI AFFARI GENERALI
UFFICIO CONTENZIOSO
ATTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.177 DEL 20.12.2013

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI
BILANCIO SENTENZA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI LOBINA M. ANTONIETTA E
PIU’
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che :
-

con atto di citazione notificato in data 23.04.2005 Lobina Maria Antonietta, Pilia Carla e
Pilia Giovanni, hanno convenuto il Comune di Loceri di fronte alla Corte d’Appello di
Cagliari ed hanno chiesto la determinazione delle giuste indennità di espropriazione e di
occupazione legittima per l’espropriazione del fondo, sito nel comune di Loceri, identificato
in catasto al foglio 8 mappale 172;

-

Con sentenza n.395/2013, depositata in data 16.06.2013, la Corte d’Appello di Cagliari, nel
rideterminare le indennità di espropriazione e di occupazione legittima, ha disposto che il
Comune provveda alla liquidazione delle somme a favore dei ricorrenti, salvo quanto già
effettivamente depositato per le medesima causale;

-

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 07/10/2013, esecutiva ai sensi di legge ed
alle cui motivazioni si rinvia, ha riconosciuto il debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194
lettera a) del D.Lgs 267/2000 derivante dalla sentenza di condanna del comune come di
seguito :
- €. 55.503,00 a titolo di indennità per l’espropriazione del fondo sito in Loceri e
censito al foglio 8 e mappale 172 oltre gli interessi legali dalla data del 2 marzo 2005
e salvo quanto già eventualmente depositato per la medesima causale;
- €.2.266,50 a titolo di indennità di occupazione legittima del medesimo fondo –
dalla data del 13 agosto 2003 alla data del 2 marzo 2005 - oltre gli interessi legali
sugli importi annuali alle singole scadenze, salvo quanto già eventualmente
depositato per la medesima causale;
- €.4.300,00 a titolo di rimborso delle spese di giudizio;

-

La Corte d’Appello nella sentenza di cui in premessa oltre a condannare il comune al
pagamento dei suddetti importi ha disposto che il Comune provveda al deposito, presso la
cassa Depositi e Prestiti, delle somme riconosciute a titolo di indennità di espropriazione e di
occupazione legittima del fondo;

APPURATO che,
1

- il Comune in occasione della definizione della procedura di espropriazione aveva
provveduto al deposito, presso la Banca d’Italia e a favore delle ditte espropriate della
somma di €. 16.518,35 per indennità di espropriazione e di €. 764,14 per indennità di
occupazione legittima;
-

sulla somma residua di €. 38.984,65 dovuta per indennità di espropriazione sono dovuti,
dalla data del 02.03.2005, gli interessi quantificati in €.7.989,18;

-

sull’importo di €. 1.502,31 dovuti a titolo di indennità di occupazione legittima sono dovuti dal 13.08.2003 al 02.03.2005 - gli interessi quantificati in €. 369,00;

Vista la richiesta di contrazione mutuo alla Cassa DD.PP. di €. 53.000,00 per il pagamento del
complessivo debito inoltrata in data 27.11.2013 con pos. n° 9278 ;
Vista la propria competenza in materia;
Dato atto altresì che si è correttamente adempiuto a quanto disposto dall’art. 18 del D.L.
22/06/2012 n. 83 convertito in Legge n. 134/2012;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;
D E T E R M I N A
1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di dare esecuzione a quanto disposto con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del
07/10/2013 provvedendo a quantificare le somme ancora spettanti alla ditta Lobina Maria
Antonietta e Più come di seguito :
DESCRIZIONE
Importo
VOCI
liquidato in
Indennità di
esproprio
€
55.503,00
Indennità di
occupazione
€
2.266,50
Rimborso spese
di giudizio
TOTALE

€

Acconto
versato in

57.769,50

Saldo da
liquidare

Interessi sul
Saldo

Importo da
depositare

€

16.518,35

€

38.984,65

€

7.989,18

€

46.973,83

€

764,14

€

1.502,36

€

369,00

€

1.871,36

€

4.300,00

€

-

€

€

44.787,01

€

€

17.282,49

8.358,18

€

48.845,19

3) Di disporre che l’importo di €. 48.845,19, sia depositato presso la Cassa Depositi e Prestiti a
favore della ditta Lobina Maria Antonietta, Pilia Carla e Pilia Giovanni, a titolo di indennità di
esproprio e di occupazione legittima del fondo sito in Loceri e censito al foglio 8 mappale 172
ed in esecuzione della sentenza della corte d’Appello n. 395/2013 imputando la somma sul
capitolo 2905.1 del bilancio in corso;
4) Di disporre altresì la liquidazione a favore delle ditte Lobina Maria Antonietta, Pilia Carla e
Pilia Giovanni, dell’importo di €. 4.300,00 a titolo di rimborso spese di giudizio, come di
seguito,
con
accreditamento
sul
Conto
corrente
identificato
IBAN
:
IT90F0101504803000000021341 imputando la corrispondente somma sul capitolo 2905.1:
BENEFICIARI
Lobina Maria Antonietta (15%)
Pilia Carla (1/2 di 85%)
Pilia Giovanni (1/2 di 85%)
TOTALE

€
€
€
€

QUOTA
CF.
QUIETANZANTE DELEGATO
SPETTANTE
645,00 LBNMTN24A45B354V Lobina Maria Antonietta
1.827,50 PLICRL54A41B354U Lobina Maria Antonietta
1.827,50 PLIGNN58B14B354V Lobina Maria Antonietta
4.300,00

2

5) Di disporre infine che copia del presente atto sia inviato ai beneficiari.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DEGLI AFFARI GENERALI
ff.
Mirella Maricosu)

Ufficio di Ragioneria
Si attesta la copertura finanziaria della somma di €. 53.145,19 sul Cap. n.2905.1, che presenta la
disponibilità di € 57.000,00.
Loceri lì 20/12/2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mirella Maricosu

Copia della presente determinazione viene trasmessa a:
[X ] Assess.______ 20/12/2013
[ ] Commercio
_________________
[ ] Tributi
_________________
[ ] Demografico
_________________
[ ] Patrimonio
_________________
[x ] Assistenza, Sport
[ ] Segreteria
_________________
[ ] Edilizia privata
_________________
[ ] Contratti
_________________
[ ] Lavori pubblici
_________________
[ ] Vigili
_________________
[ ] Gas-acqua
_________________
[ ] Scuola
_________________
[ ] Urbanistica
_________________
[ Personale
_________________
[ ] Ecologia
_________________
[X Ragioneria
20/12/2013
[x ] Sito istituzionale 20/12/2013
Su attestazione del messo comunale si certifica che copia della presente determinazione viene
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente partire dal giorno 20/12/2013 per 15 giorni
consecutivi
Il Responsabile
____________________
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