COMUNE DI MUSSOMELI
(Provincia di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227
PEC: comunemussomeli@legalmail.it
UFFICIO ESPROPRI

COPIA
REG. AREA N. 342/2014 - REG.GEN. N. 773
OGGETTO:

Impegno e liquidazione spesa in favore del Sig. Alessi Salvatore
Sentenza TAR n.1647/14
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

L’anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di novembre
PREMESSSO:
CHE con deliberazione G.M. n.709 del 12.12.1996 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di
“Realizzazione delle opere di urbanizzazione a servizio degli agglomerati B e D con prevalente
volumetria abusiva”, nonché il piano di esproprio ed è stata dichiarata la pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza;
CHE con ordinanza sindacale n.122 del 18.08.1998 è stata disposta l’occupazione temporanea e
d’urgenza per n.5 anni dal 12.11.1998, data dell’immissione in possesso, al 12.11.2003,
successivamente prorogati al 12.11.2007;
CHE con ordinanza sindacale n.168 del 6.12.1999 sono state determinate, tra l’altro, le indennità
provvisorie di espropriazione e di occupazione spettanti alla ditta Alessi;
CHE le indennità delle ditte non accettatarie sono state depositate alla Tesoreria provinciale dello
Stato sezione di Caltanissetta in data 5.6.2001 come segue:
- quietanza n.121 di € 8.430,92 – Fg. 15 P.lla 1057 di mq. 208
di proprietà di Alessi Salvatore (1/2) e Alessi Antonina (1/2)
- quietanza n.122 di € 891,73 – Fg.15 P.lla 1058 mq. 22 di proprietà di Alessi Salvatore;
CHE il Sig. Alessi Salvatore nato a Mussomeli il 29.11.1936, con atto notificato in data 10.12.2001,
ha citato il comune di Mussomeli dinanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta per il pagamento
della giusta indennità di espropriazione e di occupazione del terreno, di complessivi mq. 230,
occorso per la realizzazione dei lavori di che trattasi;
CHE con sentenza n.88/08 la Corte di appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile la
domanda di determinazione dell’indennità di espropriazione e ha condannato il comune al
pagamento in favore della Ditta Alessi dell’indennità di occupazione legittima calcolata
sull’indennità di espropriazione virtuale pari a € 132,00/mq di valore venale, oltre interessi legali e
spese CTU con compensazione al 50% delle spese legali;
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CHE con determinazione dirigenziale R.A. n.142 R.G. n.818 è stata impegnata e liquidata la
somma complessiva di € 5.607,96 derivante dalla sentenza n.88/08 ai Sigg. Alessi Salvatore e
Alessi Antonina;
CHE il Sig. Alessi Salvatore con atto notificato in data 3.3.2010 ha presentato ricorso dinanzi al
TAR per il diritto al risarcimento danni da occupazione illegittima da parte del Comune di
Mussomeli;
CHE con sentenza n.1647/14 del 27.05.2014 il TAR ha condannato il comune al risarcimento per
l’illegittima occupazione a decorrere dal 1° novembre 2007 alla data della decisione del 27/5/2014,
con riferimento agli interessi legali sul valore determinato dalla Corte di Appello di Caltanissetta di
€ 132,00, rivalutato per ciascun anno di occupazione, oltre rivalutazione e interessi legali su tali
somme fino al soddisfo ed alla metà delle spese legali liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di
legge;
CHE dallo sviluppo dei calcoli, le somme riconosciute dal TAR al Sig. Alessi Salvatore ammontano
complessivamente ad € 4.872,39 di cui € 2.683,71 per risarcimento danni comprensivo di interessi
e rivalutazione ed € 2.188,68 per spese legali come sotto meglio specificato:
- risarcimento danni P.lla 1058 di mq. 22
- risarcimento danni P.lla 1057 di mq. 208
- Spese legali

€
468,57
€ 2.215,14 (quota 1/2)
€ 2.188,68

CONSIDERATO che la Corte dei Conti -Sezioni riunite per la Regione Siciliana in sede consultivacon Deliberazione N.2/2005/Cons. ha espresso parere riguardante il pagamento di Sentenze
esecutive che può essere effettuato da parte degli organi amministrativi prima della deliberazione
di riconoscimento del Consiglio Comunale, in quanto quest’ultimo svolge una mera funzione
ricognitiva e di presa d’atto, finalizzata al mantenimento degli equilibri del bilancio;
RITENUTO, sulla base di tale interpretazione, coerente con i principi di efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa e con l’interesse pubblico, volto ad evitare inutili sprechi denaro
pubblico, di procedere all’impegno e alla liquidazione di che trattasi;
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267 artt. 193 e 194;
VISTA la deliberazione n.2/2005/Cons. della Corte dei Conti – Sezioni riunite per la regione
Siciliana in sede consultiva;
EVIDENZIATO che alla data odierna il bilancio di previsione 2014 non è stato approvato;
TUTTO ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1)- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.1071991 e s.m., le motivazioni in
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2)- di impegnare e liquidare la complessiva somma di € 4.872,39 di cui alla sentenza del TAR
n.1647/14, in favore del Sig. Alessi Salvatore nato a Mussomeli (CL) il 29/11/1936 ed ivi residente
nella Via Schifano n.2 - C.F.: LSS SVT 36S29 F830B;
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3)- di imputare la somma di € 4.872,39 sull’Intervento 1.01.02.03 “Prestazioni di servizi relativo al
servizio di segreteria generale, personale e organizzazione” dando atto che la spesa rientra nei
limiti della previsione dell’art.163 comma 2 del D. Leg.vo n.267/2000 trattandosi di obbligazione
derivante da sentenza esecutiva e necessaria per evitare danni patrimoniali certi e gravi all’ente;
4)- di dare atto che successivamente sarà sottoposta al Consiglio comunale apposita proposta di
deliberazione per il riconoscimento del debito derivante dalla suddetta sentenza, nel rispetto
dell’art.194 lettera a) del D. Lgs n.267/2000 e per la presa d’atto della liquidazione di cui sopra;
5)- di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la registrazione,
l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l'invio al servizio economico
finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
F.to (Ing. Carmelo Alba)

Controllo di regolarità contabile e attestazione
di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147
bis e 151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara
la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della presente determinazione.
Mussomeli, _____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione

