
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 22 del 03-02-2020

OGGETTO

SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 4266/2018 NEL GIUDIZIO DI RINVIO RG. 5013/2015
GENGARO/COMUNE DI ATRIPALDA. ORDINANZA DI SOSPENSIVA DELLA CORTE DI APPELLO DI
NAPOLI RG N. 1818/2019. PROPOSTA DI RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEL DEBITO DI CUI AL
PROVVEDIMENTO INIBITORIO. DETERMINAZIONI.

L’anno  duemilaventi il giorno  tre del mese di febbraio alle ore 19:30 nella Residenza Comunale, previo espletamento
delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe SINDACO P
Nazzaro Anna VICE SINDACO P
Palladino Nunzia ASSESSORE P
Urciuoli Stefania ASSESSORE P
Del Mauro Massimiliano ASSESSORE P
Musto Mirko ASSESSORE P

Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato
dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

con Sentenza n. 1015/2008 la Corte di Appello di Napoli definiva il giudizio
promosso dalle Sigg.re Gengaro Luisamaria e Adriana, proprietarie dei suoli
occorsi per la realizzazione del Centro PMI in loc. San Lorenzo, relativamente
alla determinazione delle giuste indennità per l’intero periodo di occupazione
legittima e per l’espropriazione dei beni:

dichiarando l’inammissibilità della domanda di opposizione alla stima
dell’indennità di occupazione legittima, in quanto coperta da
precedente giudicato;

quantificando, in parziale accoglimento della domanda di opposizione
alla stima dell’indennità di esproprio, la predetta indennità in €.
116.745,31 per il suolo esteso mq. 8.711 ed in €. 51.456,22 per il suolo mq.
4.902,00;

condannando il Comune a versare in favore delle attrici presso la Cassa
DD.PP. una somma pari alla differenza fra il totale delle indennità come
liquidate e gli importi già depositati per il medesimo titolo, maggiorata
degli interessi legali dalla data di emissione del decreto definitivo di
esproprio e al saldo effettivo;

in data 15/05/2008, veniva notificato ricorso per Cassazione avverso la predetta
sentenza n. 1015/08 e con delibera n. 101 del 26/6/2008 la G.C. stabiliva di
promuovere controricorso e di proporre altresì ricorso incidentale per
Cassazione;

con  delibera consiliare n.  29 del 17/10/2008 veniva riconosciuto, quale debito
fuori bilancio, quello derivante dalla Sentenza n. 1015/2008;

la Corte di Cassazione, con Sentenza n.18556/2015 accoglieva il ricorso, cassava
la sentenza impugnata e rinviava, anche per le spese, alla Corte di Appello di
Napoli, in diversa composizione;

in data 04/11/2015 veniva notificato atto di citazione in riassunzione per rinvio,
acquisito al prot. n. 24127, e con delibera di Giunta Comunale n. 5/2016 si
stabiliva di resistere nel giudizio di riassunzione dinanzi alla Corte di Appello,
promosso dalle Sigg.re Gengaro Luisamaria e Adriana;

con Sentenza n. 4266/2018 (nel giudizio Gengaro/Comune contrassegnato con
RG n. 5013/2015 relativo al predetto giudizio di rinvio conseguente
all’annullamento, pronunciato con la citata Sentenza di Cassazione
n.18556/2015, della Sentenza n. 1015/2008 della Corte di Appello di Napoli),
notificata in data 11/10/2018 al Difensore costituito dell’Ente e trasmessa in data
31/10/2018, prot. n. 27640, al fine della decorrenza del termine breve per
l’impugnazione, la Corte di Appello di Napoli così provvedeva:

“determina l’indennità di esproprio concernente i terreni già di proprietà delle attrici ubicatia)
nel Comune di Atripalda alla Località San Lorenzo nella somma di euro 1.150.000,00 e la
relativa indennità di occupazione legittima in euro 233.432,60,

ordina al Comune di Atripalda di depositare le predette somme, al netto degli acconti giàb)
corrisposti per i medesimi titoli di cui sopra, presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti il
servizio dei depositi delle indennità di espropriazione e di occupazione già svolto dalla Cassa
Depositi e Prestiti, il tutto con gli interessi legali (tasso codicistico) maturati e maturandi



dal 29/06/2000 per l’indennità di esproprio e dal compimento di ciascuna annualità per
l’indennità di occupazione;

compensa nella misura del 30% le spese di giudizio e condanna il Comune di Atripalda alc)
pagamento in favore delle attrici del restante 70%,che si liquida, per il primo giudizio in
Corte d’Appello, nella somma di euro 24.500,00 per competenze, euro 3.675,00 per il
rimborso forfettario delle spese generali  e euro 354,02 per spese vive, per quello di cassazione,
nella somma di euro 11.900,00 per competenze, euro 1.785,00 per il rimborso forfettario delle
spese generali, nonché per il presente grado di giudizio nella misura di euro24.500,00 per
competenze, euro 3.675,00 per il rimborso forfettario delle spese generali, euro 809,15 per
spese vive, con attribuzione agli Avv.ti Antonio e Caterina Barra;

pone le spese di consulenze tecniche a carico definitivo delle attrici nella misura del 50% e perd)
il restante 50% a carico del Comune di Atripalda, condannando il Comune a rimborsare alle
attrici la somma di euro 1.614,17;

con delibera di Giunta Comunale n. 196 del 19/11/2018 si stabiliva di proporre
ricorso per Cassazione avverso la citata sentenza e istanza di sospensiva ex art.
373 c.p.c.;

l’istanza di sospensiva veniva depositata ed iscritta a ruolo con RG 1818/2019;

la Sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4266/2018 veniva notificata in
forma esecutiva in data 29/10/2019, prot. n. 31620, da parte dell’Avv. Barra,
Legale delle controparti, pedissequamente all’Ordinanza n. 1941 del 4/07/2019
con cui la Corte di Appello di Napoli sospendeva l’efficacia esecutiva della
Sentenza n. 4266/2018 nella parte eccedente l’importo di euro 600.000,00;

Preso atto che, in esito ad una articolata trattativa volta a definire un accordo sulle
modalità di pagamento del debito, con nota acquisita al prot. 3834 del 29/01/2020 l’Avv.
Antonio Barra ha dichiarato la disponibilità delle sigg.re Gengaro ad accettare il
pagamento della complessiva somma di euro 600.000,00 nei seguenti termini:

anno 2020:  euro  150.000,00 entro il 3/04/2020 ed euro 50.000,00 entro
il 31/07/2020;

anno 2021: euro  150.000,00 entro il 28/02/2021 ed euro 50.000,00 entro
il 31/07/2021;

anno 2022: euro  150.000,00 entro il 28/02/2022 ed euro 50.000,00 entro
il 31/07/2022;

Visto il parere in atti dell’Avv. Sandulli prot. n. 4923 del 3/02/2020 che reputa l’accordo
di rateizzazione non pregiudizievole per il Comune di Atripalda tenuto conto anche
della garanzia patrimoniale delle resistenti a tutela dell’eventuale credito restitutorio
del Comune nell’ipotesi di accoglimento del ricorso per Cassazione;

Dato atto che il piano dei pagamenti è strutturato senza computo di interessi di mora,
non applicabili con riferimento alla natura del credito in questione;

Considerato che il comma 2 dell’art. 194 del TUEL, prevede la possibilità di un
pagamento rateizzato in un arco temporale massimo di tre anni, compreso quello in cui
è effettuato il riconoscimento nell’ipotesi in cui il piano di rateizzazione deve essere
concordato con i creditori. In tale ipotesi il debito deve essere registrato per intero e
per intero essere iscritto nello stato patrimoniale, ma per la copertura si dovrà tenere
conto della scadenza delle singole rate secondo quanto concordato nel piano (Corte dei
conti, sez. Autonomie n. 21/2018);

Ritenuto dover assumere le determinazioni in merito alla proposta di piano di
rateizzazione del debito derivante dal provvedimento inibitorio della Corte di Appello



di Napoli n. 1941 del 4/07/2019, fermo restando il preventivo riconoscimento del debito
fuori bilancio e la preventiva approvazione da parte del competente Organo consiliare;

Rilevata la convenienza di addivenire con la controparte all’accordo sulla dilazione del
pagamento in quanto compatibile con le esigenze di equilibrio di Bilancio, escludendo
il rischio di una eventuale azione esecutiva con aggravio di costi;

Acquisito, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, ed il parere di regolarità
contabile e l’attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con votazione unanime legalmente espressa;

DELIBERA

Di Prendere atto ed accettare, per le motivazioni di cui in premessa, la proposta1.
formulata dalle Sigg.re Gengaro, come in narrativa esplicitata, per la
rateizzazione triennale del pagamento del debito di euro 600.000,00 scaturente
dalla Sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4266/2018, relativa al giudizio
di rinvio Gengaro/Comune di Atripalda RG n. 5013/2015 e notificata in forma
esecutiva in data 29/10/2019, prot. n. 31620, per come sospesa con Ordinanza
della Corte di Appello di Napoli n. 1941 del 4/07/2019 nella parte eccedente
l’importo di euro 600.000,00, subordinatamente al riconoscimento del debito ed
all’approvazione del piano di rateizzazione da parte del competente Organo
consiliare.

Di Trasmettere la presente delibera al Legale del Comune ed al Difensore delle2.
controparti.

Di demandare ai Responsabili del Settore I, IV – Servizio II e VII i conseguenti3.
adempimenti;

Di Trasmettere il presente atto al Consiglio Comunale per i provvedimenti di4.
competenza sul riconoscimento del debito fuori bilancio e sull’approvazione del
piano triennale di pagamento del debito, previa acquisizione del parere del
competente Organo di revisione.

LA STESSA GIUNTA

Rilevata l’urgenza;

Con votazione palese, unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

Di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134 – 4° comma T.U.E.L. n.
267 del 18.8.2000.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 06-02-2020

Dal Municipio, lì 06-02-2020 Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03-02-2020

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 06-02-2020 Il Segretario Generale
F.to Dott. Iorio Beniamino

VISTO DI Regolarità tecnica
Il Responsabile del Settore

F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

VISTO DI Regolarità Tecnica
Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Vincenzo Caronia

VISTO DI Regolarita' contabile
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 06-02-2020 Il Segretario Generale
Dott.Iorio Beniamino


