
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE - SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 41 del 29-05-2018

OGGETTO

GIUDIZIO LEVANTE COSTRUZIONI COMUNE DI ATRIPALDA - COMPENSO SPETTANTE AL
COMMISSARIO AD ACTA - IMPEGNO SPESA .

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 29-05-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE II SETTORE

SERVIZIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Premesso che:

In data 07/04/2015, prot. n. 6193, veniva  notificato dalla  Soc. Levante Cost.ni , in persona�

del legale rappresentante Sig. Della Mura Antonio ricorso dinanzi al Tribunale di Avellino per

l’ottenimento di provvedimenti che ordinassero al Comune di Atripalda l’esecuzione di interventi

di risanamento dell’area adibita a parcheggio pubblico sovrastante la loro proprietà sita al L.

Buozzi, per problemi di infiltrazioni;

Con ordinanza n. 900/2015 , trasmessa dall’ Ing. Gianpaolo Girardi e acquisita al prot. n.�

23136 del 23/10/2015 il Tribunale ordinava al Comune:

 “ di eseguire entro sei mesi dalla presente  decisione i lavori necessari ad eliminare le infiltrazioni, come indicati dal

consulente a pag. 15 e ss. della consulenza dell’Ing. Girardi; fissa,ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c. la somma dovuta dal

Comune di Atripalda in €. 30,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del presente provvedimento ;condanna il

Comune di Atripalda al pagamento delle spese processuali liquidate in €. 300,00 per spese, €. 4.000,00 per compenso

professionale, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario se dovuti come per legge , con attribuzione agli avv.ti

Costantino  Montesanto e Raffaella Di Blasi; pone a carico del resistente le spese dell’espletata consulenza, che si

liquidano in €. 51,32 per spese , €. 1.652,83 per onorario, oltre IVA A Cassa Professionale, se dovute;

Con ricorso ex art. 669 duodecies, notificato in data 29/06/2016 la Soc. Levante Cost.ni, in�

persona del legale rappresentante Sig. Della Mura Antonio, conveniva  in giudizio questo Comune

dinanzi al Tribunale di Avellino, per l’attuazione dell’ordinanza  del 19/10/2015 RG n. 900/2015;

Con delibera  n. 134 del 01/09/2016 la G.C. stabiliva  di resistere nel giudizio e con decreto n.�

17844  del 05/09/2016   il Sindaco  nominava  legale dell’Ente l’Avv. Boccella Concetta;

Con provvedimento del 05/05/2017 il Tribunale accoglieva il ricorso e disponeva le�

modalità attuative per l’esecuzione dei lavori necessari ad eliminare le infiltrazioni e condannava il

Comune al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite liquidate in €. 55,00 per spese,

€.800,00 per compenso professionale, oltre CAP, IVA e rimborso forfetario al 15% con attribuzione;

Con Sentenza n. 1675/17, notificata in data 13/12/2017 prot. n. 27947 il TAR SALERNO�

accoglieva il ricorso promosso in data 15/06/2017 e acquisito al prot. n. 13481 con il quale la Soc.

Levante  agiva per l’ottemperanza ex art.112 c.2 lett.c del Codice Proc. Amm. a quanto statuito

dall’Ordinanza del Tribunale di Avellino n. 900/15, in ordine alle competenze legali, ordinando al

Comune di dare esecuzione alle statuizioni dell’Ordinanza e di provvedere al pagamento delle spese

di lite quantificate in euro 1.000,00, oltre accessori con attribuzione ai procuratori, assegnando il

termine di 30 giorni per adempiere pena la nomina di Commissario ad acta;



Con Sentenza n. 1676/17, il TAR SALERNO accoglieva il ricorso promosso in data�

15/06/2017 e acquisito al prot. n. 13480 con il quale la Soc. Levante  agiva per l’ottemperanza ex

art.112 c.2 lett.c del Codice Proc. Amm. a quanto statuito dall’Ordinanza del Tribunale di Avellino

n. 900/15, in ordine al pagamento delle spese di CTU e della penale per ritardato adempimento,

ordinando al Comune di dare esecuzione alle statuizioni dell’Ordinanza e di provvedere al

pagamento delle spese di lite quantificate in euro 1.000,00, oltre accessori con attribuzione ai

procuratori, assegnando il termine di 30 giorni per adempiere pena la nomina di Commissario ad

acta;

Con Decreti Prefettizi n. 54054/13-12/Gab e n. 54055/13-12/Gab in data 19/03/2018 veniva�

nominata la dott.ssa Anna Pierro quale Commissario ad acta per l'esecuzione rispettivamente della

Sentenza TAR Salerno n. 1675/17 e della Sentenza TAR Salerno n. 1676/17, giusta verbali di

insediamento n. 1 e n. 2 del 10/04/2018 con i quali il Commissario ad acta riscontrava che

nonostante l'adozione delle determinazioni nn. 98 del 18/12/2017, n. 27 e n. 28 del 15/02/2018 non

risultava effettuato mandato di pagamento agli aventi diritto e che, infine, nessun atto risultava

adottato in relazione all'obbligo di corresponsione della penale;

Con determina del II Settore- Servizio Manutenzione veniva rettificata la determina n. 27�

del 15/02/2018 al fine di dare corretta esecuzione alla sentenza del TAR Salerno n. 1675/17

procedendo alla liquidazione del dovuto;

Con verbale in atti n. 3 del 9 maggio 2018 il Commissario ad acta per l’esecuzione della�

Sentenza TAR n. 1676/17 e il sig. Antonio Della Mura, Rappresentante della Società “Levante

Costruzioni s.r.l.”, assistito dagli Avv.ti Raffaella Di Blasi e Costantino Montesano, convenivano di

calcolare l’importo relativo alla penale per ritardata esecuzione dei lavori (30 euro/g.) dal

19/04/2016, data assegnata dal G.O. per l’esecuzione dei lavori, al 15/09/2017, data di ultimazione dei

lavori stessi, giusta comunicazione in data 18/09/2017 della Ditta esecutrice, per un importo

complessivo di euro 15.420,00, rispetto alla nota spese di euro 18.030,00 presentata dagli Avvocati

della Società ricorrente e calcolata invece dal 19/04/2016 all’ 11/12/2017, data di notifica della

Sentenza TAR;

Con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 12/05/2018, immediatamente esecutiva, è stato�

approvato il Bilancio 2018-2020;

Con delibera del Commissario ad acta, assunta con i poteri del Consiglio comunale, n.  1  del�

25/05/2018, immediatamente esecutiva, è stato riconosciuto il debito fuori Bilancio riveniente dalla

Sentenza n. 1676/2017 in riferimento alla penale per ritardato adempimento, liquidato con

successiva determinazione n.  40 del  28/05/2018;

Dato atto che le Sentenze di ottemperanza n. 1675/17 e 1676/17 pongono a carico del Comune i

compensi  del Commissario ad acta con riservandosi il TAR di determinarne l'ammontare dietro

presentazione di relazione sulle attività compiute da parte dello stesso Commissario;



Vista la nota prot. n. 8228 del 10/04/2018 con la quale il Commissario chiede di impegnare la somma

presumibile di euro 2.000,00 per la corresponsione dei suoi compensi, da liquidarsi con successivo

atto;

Ritenuto provvedere in merito;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n.5 del 15/06/2017 e del vigente

regolamento di contabilità;

DETERMINA

Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma complessiva di euro 2. 500,00,1.

comprensiva di oneri se dovuti, per i compensi al Commissario ad acta, dott.ssa Anna Pierro,

per le attività dalla stessa compiute, giusta Decreti Prefettizi n.  54054/13-12/Gab e n.

54055/13-12/Gab in data 19/03/2018, per dare esecuzione alle Sentenze TAR Salerno n.

1675/17 e n. 1676/17 pronunciate sui ricorsi per ottemperanza promossi dagli Avvocati

Raffaella Di Blasi e Costantino Montesanto e dalla Società Levante Costruzioni s.r.l.;

Di rinviare a successivo atto la liquidazione dei compensi all'esito della quantificazione da2.

parte del TAR Salerno;

Di trasmettere il presente atto, con i documenti giustificativi, al Servizio Finanziario  per i3.

conseguenti adempimenti ai sensi dell’art. 184 del  D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L).



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO
MANUTENZIONE

F.to Geom. Berardino Alfredo (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata 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 Municipio, lì 30-05-2018 Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO
MANUTENZIONE

F.to Geom. Berardino Alfredo (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 30-05-2018 Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO
MANUTENZIONE

Geom. Berardino Alfredo

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


