
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL VII SETTORE

N. 254  del 10-12-2018

OGGETTO

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE DA RINVIO SIGG.RE
GENGARO LUISAMARIA E ADRIANA- LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 10-12-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE VII SETTORE

Premesso che:

- con delibera di G.C. n. 5 del 07/01/2016 si stabiliva  di resistere nel giudizio di
riassunzione da rinvio dinanzi alla Corte di Appello, promosso dalle Sigg.re
Gengaro Luisamaria e Adriana con atto di citazione notificato in data 04/11/2015;

che con decreto n. 809 del 13/01/2016 il Sindaco nominava  legale del1’Ente-
l’Avv. Lombardi Stefano , del foro di Avellino;

la Corte di Appello di Napoli  con Sentenza n. 4266/18, notificata in data-
11/10/2018 all’Avv. Stefano Lombardi, legale dell’Ente, e dallo stesso  trasmessa
in data 03/11/18 ed acquisita al prot. n. 27640 del 31/10/2018 ha  definito il
giudizio:
determinando l’indennità di  esproprio nella somma di €. 1.150.000,00 e la

relativa indennità di  occupazione legittima dal 25/3/96 al 27/6/2000 nell’importo
di €. 233.432,60,
ordina  al Comune di Atripalda di depositare le predette somme , al netto degli

acconti già corrisposto 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, ol tutto
con gli interesso legali ( tasso codici stico) maturati e maturandi dal 29 giugno
2000 per l’indennità di esproprio e dal compimento di ciascuna annualità ( o sua
frazione per l’anno 2000) per l’indennità di occupazione;
compensa nella misura del 30% le spese di giudizio e condanna il Comune al

pagamento in favore delle attrici del restante 70% ( con riparto interno tra le
Gengaro al 50%), che si liquida, per il primo giudizio in Corte di Appello  nella
somma di €. 24.500,00 per competenze , €. 3.675,00 per rimborso forfettario delle
spese generali e €. 354,02 per spese vive, per quello di Cassazione nella somma di
€. 11.900,00 competenze, €. 1.785,00 nonché per il presente grado di  giudizio
nella misura di €. 24.500,00 per competenze , €. 3.675,00 per rimborso forfettario
delle spese generali e €. 809,15 per spese vive,con attribuzione agli avv.to Antonio
Barra e Caterina Barra;
pone le spese di consulenze tecniche a carico definitivo di Luisamaria Gengaro e

Adriana Gengaro nella misura del 50% ( 25% per ciascuna delle Gengaro) e per il
restante 50% a cario del Comune di Atripalda, condannando il Comune di
Atripalda a rimborsare alle attrici la somma di €. 1.614,17.

l’Avv. Lombardi ha sollecitato la liquidazione delle proprie competenze-

reiterando, per le vie brevi  quanto comunicato con nota del 8/11/2017 acquisita la
prot.n. 25008 del 09/11/2017 in merito ad una maggiorazione dell’impegno di spesa
pari ad €. 3.172,00 assunto con determina V Settore n. 84 del 19/5/2016 , atteso che
la Corte, dopo aver assegnato a sentenza il giudizio, emetteva ordinanza n.3000/17
disponendo il rinnovo della CTU con ulteriori quesiti , determinando ulteriori
attività per il Legale;



Vista la  determina di impegno n.  84 del 19/5/2016 (imp. n. 206/16) ;

Vista la  delibera di G.C. n. 205 del 30/11/218 ad oggetto : “Variazione al Bilancio
di Previsione 2018.2020”;

Vista la fattura elettronica trasmessa dal Legale e acquisita al prot. n. 31584 del
07/12/2018 ;

Ritenuto provvedere al soddisfo ;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n.1 del 09/01/2018
prot.553 e del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Di liquidare, per i motivi esposti in premessa,  a favore dell’ Avv. Lombardi
Stefano la somma di €.4.440,80   comprensiva di accessori,  e  al lordo della ritenuta
d’acconto :

            COMPENSO   € 3.500,00
            CAP 4%      €    140,00
            IVA 22%      €    800,80

   Totale      € 4.440,80

Di imputare la spesa  di €. 3.172,00  al Cod. 01.03-1.03.02.99.002 Cap.124 R.P.
parte uscita del bilancio 2018 (imp. n. 206/16) ;

Di impegnare e liquidare la restante somma di €. 1.268,80  al Cod. 01.03-
1.03.02.99.002 Cap. 124 parte uscita del bilancio 2018;

Di trasmettere il presente atto, con i documenti giustificativi , al Servizio
Finanziario per i 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 VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

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 10-12-2018 Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 10-12-2018 Il Responsabile del VII SETTORE
Dott.ssa Bocchino Italia Katia

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


