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Ufficio: TECNICO 

 

 

Oggetto: SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 201/2021, CAUSA CIVILE R.G. N. 

127/21. LIQUIDAZIONE. 

 

 

 

 

L'anno  duemilaventuno addì  sei del mese di aprile, il Responsabile del servizio Lombardi 

Cristina 

 

 
PREMESSO che: 

 con provvedimento del Sindaco sono stati nominati i Responsabili incaricati delle posizioni organizzative come 

stabilito dagli art.8 e 10 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999; 

 l'art.107 del D.Leg.vo 267/2000 e smi fissa il principio generale di organizzazione degli Uffici e dei servizi 

secondo cui spettano agli Organi elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, mentre è attribuita nei Comuni privi 

di qualifica Dirigenziale, ai sensi dell'art.109 comma 2 del richiamato Decreto, ai responsabili degli Uffici e dei 

servizi; 

 

RICHIAMATO il provvedimento Sindacale n.14/15 del 31/12/2020 di attribuzione della responsabilità dell’Ufficio 

Tecnico Comunale (Lavori Pubblici e Ambiente); 

 

PREMESSO che: 

 nell’anno 2016 il Comune di Colledara risultava assegnatario di un finanziamento Regionale ai sensi della L.R. 

42/2015 per la realizzazione dell’opera pubblica denominata MESSA IN SICUREZZA DELLA FERMATA S.P. 

40 DI COLLEDARA SVINCOLO A/24 E DELL’AUTOSTAZIONE, 
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 la convenzione di finanziamento n DPC022/169 del 22/09/2016 veniva sottoscritta in forma digitale dal 

Comune di Colledara in accettazione delle condizioni in essa contenute, 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 21/07/2016 e successiva n. 83 del 07/11/2017 venivano 

approvati rispettivamente il progetto definitivo ed esecutivo dell’opera in parola, 

 l’intervento in parola prevedeva l’espropriazione per pubblica utilità di alcune aree di proprietà privata ai sensi del 

Testo Unico sugli Espropri D.P.R. 327/2001, come meglio individuato nel Piano Particellare di Esproprio 

allegato al progetto approvato, 

 il Responsabile Unico del Procedimento, all’ora Responsabile del Servizio, Geom. Mauro De Flaviis dava avvio 

alle necessarie procedure per l’acquisizione dei terreni, giusto Avviso prot. 1680 del 16/03/2017 notificato alle 

ditte interessate, 

 ad oggi risulta liquidata esclusivamente la quota di acconto pari all’ottanta per cento dell’indennità di 

espropriazione come previsto dall’art. 20 c.6 del D.P.R. 380/2001; 

  

RICHIAMATO l’Atto di Citazione notificava ai sensi dalla ex legge 53/94 dall’Avv. Pietro Marano, per nome  e per 

conto del Sig. Giovanni Marano per mancata liquidazione dell’indennità di esproprio; 

 

VISTA la Sentenza n. 201/2021 nella causa civile iscritta al n. 127/21 R.G. con la quale il Giudice di Pace Avv. 

Simona Bondi Ciutti, ha accolto il ricorso dal Sig. Giovanni Marano, condannando il Comune di Colledara al 

pagamento del saldo dell’indennità di esproprio, nonché la rivalutazione monetaria a far data dall’immissione in 

possesso del bene, il risarcimento del danno e le spese di giudizio; 

 

VISTA la comunicazione inoltrata a mezzo pec dall’Avv. Pietro Marano, Ns. protocollo n. 2238 del 02/04/2021; 

 

DATO ATTO che l’importo complessivo riconosciuto dal Giudice ammonta ad € 3.256,52 così distinto: 

 € 243,26 quale saldo dell’indennità, 

 € 58,69 quale rivalutazione monetaria sull’acconto dell’indennità già erogata dal 03/11/2017 al 20/12/2020 

 € 8,22 quale rivalutazione monetaria sul saldo da erogare a far data dal 03/11/2017 (si precisa che la rivalutazione 

è calcolata a tutto il 15/02/2021 per indisponibilità dell’indice di Marzo. Si provvederà con successivo atto ad 

implementare il pagamento per la somma ancora dovuta), 

  € 1.000,00 quale risarcimento danno per inadempimenti, 

 € 1.940,63 per spese di giudizio, 

 € 5,82 per spese non imponibili per estrazione copia conforme; 

 

RICHIAMATA altresì la Deliberazione delle sezioni riunite della Corte dei Conti per la Regione Sicilia n. 2/2005 

del 23/02/2005 che ha affermato di dover procedere al pagamento delle spese derivanti da sentenze esecutive ancor 

prima della deliberazione consiliare di riconoscimento, affermando peraltro che  “…nel caso di debiti derivanti da sentenza 

esecutiva, l’Ente medesimo può, atteso che non potrebbe in alcun modo impedire l’avvio della procedura esecutiva per l’adempimento 

coattivo del debito…” 

 

RITENUTO pertanto procedere celermente alla liquidazione delle spettanze di cui alla Sentenza n.201/2021 alla 

luce delle determinazioni della Deliberazione sopra richiamata nonché in quanto un ulteriore ritardo nell’esecuzione 

di quanto stabilito dal Giudice porrebbe a carico del Comune di Colledara ulteriori aggravi di spesa rispetto a quanto 

sopra quantificato; 

 

DATO ATTO che è demandata al competente Consiglio Comunale il riconoscimento del debito ai sensi dell’art. 

194 del TUEL n. 267/200; 

 

DATO ATTO che la somma complessiva pari ad € 3.256,52 verrà imputata nel seguente modo: 

 per € 243,26 al capitolo 2852 Imp. 252/2017 Sub 3, 

 per € 3.013,26 al capitolo 2852 Imp. 249/2020; 

e che la somma eccedente le spese di esproprio previste dal progetto approvato, pari ad € 3.013,26, verrà reintegrata 

al capitolo 2852, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale; 
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VISTA la comunicazione a firma della ditta proprietaria con la quale si comunica il conto corrente su cui accreditare 

la somma dovute, Ns protocolle n. 5049 del 03/09/2020, allegata al presente provvedimento; 

 

RICHIAMATA la  nota prot. 2230 del 01/04/2021 con la quale la funzioni di Responsabile del Procedimento ai 

sensi dell’art.31 del Codice dei Contratti sono state assegnate all’Ing. Cristina Lombardi; 

 

VISTI: 

 il D.P.R. n. 327 in data 8 giugno 2001 (Testo Unico Espropri) e successive modifiche ed integrazioni; 

 il D.Lgs.18 aprile2016,n.50-Codice dei contratti pubblici (G.U.n.91 del 19 aprile 2016);  

 il d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

 la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;  

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”(TUEL) e 

successive modificazioni;  

 la legge 145 del 30 dicembre 2018; 

 

Attesa la propria competenza ai sensi:  

 del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta 

Comunale n.60 in data 22/06/2011, esecutiva agli effetti di legge, e succ. mod. e integraz.; 

 del combinato disposto degli articoli 107, Commi 2 e 3 e art. 109  Comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 

(T.U.E.L.);  

 

DETERMINA 

 

Di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze 

attribuitegli a termine del comma 2) dell’art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000,n.267 e con 

riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di: 

   

1. SUB IMPEGNARE la somma di € 3.013,26 come segue: 

 

CAP. 
CODIFICA 
CAPITOLO 

DESCRIZIONE CAPITOLO C/FPV 
NUM. 
IMP. 

2852 10.04-02.01.09.999 REALIZZAZIONE AUTOSTRADA USCITA A24  RE  2020 249/2020 

 
2. LIQUIDARE l’importo complessivo di € 3.256,52 in favore del Sig. Giovanni Marano, in ottemperanza alla 

Sentenza del Giudice di Pace Avv. Simona Bondi Ciutti n. 201/2021, causa civile iscritta al n. 127/21 R.G., sul 

conto corrente comunicato dalla ditta ed allegato al presente provvedimento; 

 

CAP. 
CODIFICA 
CAPITOLO 

DESCRIZIONE CAPITOLO C/FPV NUM. IMP. IMPORTO 

2852 10.04-02.01.09.999 
REALIZZAZIONE AUTOSTRADA 
USCITA A24  

RE  
2017 

252/2017 Sub.3 € 243,26 

2852 10.04-02.01.09.999 
REALIZZAZIONE AUTOSTRADA 
USCITA A24  

RE 
2020 

249/2020 Sub.__ € 3.013,26 

 
3. DEMANDARE al competente Consiglio Comunale il riconoscimento del debito ai sensi dell’art. 194 del 

TUEL n. 267/200, dando atto che la somma eccedente le spese di esproprio previste dal progetto approvato, 

pari ad € 3.013,26, verrà reintegrata al capitolo 2852; 

 

4. DARE ATTO altresì che: 

 alla sopra opera pubblica è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP C89J17000210006, 
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 il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Cristina Lombardi, giusta nota prot. 2230 del 

01/04/2021; 

 

5. TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 

consequenziali; 

 

6. PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”. 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Lombardi Cristina 

___________________________________________________________________________ 

 

Si attesta l’avvenuto controllo finanziario  

Colledara, lì   

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to Di Giacinto Romina 

__________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Del su esteso atto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal       10-04-2021    al        25-04-2021, n° 

Colledara, lì  10-04-2021 

 

 IL MESSO COMUNALE 

 F.to POLISINI FRANCO 

___________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale. 

 

Colledara, lì  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Lombardi Cristina 

 
 

 

 

 

 

 

n. Capitolo n. Liquidazione n. Mandato data 

    

    

    

    

 

 


