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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1469 DEL 15-11-2017

OGGETTO:

ALBOLINO SAUL – "RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE
S. ANIELLO". IMPEGNO SPESA DELLA SECONDA RATA IN BASE A
QUANTO STABILITO NELL'ACCORDO AMICHEVOLE SU
DETERMINAZIONE SOMME SPETTANTI PER INDENNITÀ DI
ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 31.03.2017, con la quale veniva
approvato lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2017;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, esecutiva, con cui è
stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;
Vista la Deliberazione la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la
quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della
performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli
obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, oltre alle relative
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109,
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
CONSIDERATO CHE:

·         La sig.ra D’Aniello Antonetta, nata a Villaricca (NA) il 6 giugno 1930, ed ivi domiciliata
alla via E. Fermi n. 91, presso Villa San Giuseppe, è proprietaria di un fabbricato –
individuato in catasto al foglio n.7, p.lla 535, sub.6 ed 11 – composto da un piano terra ed
un primo piano ad uso residenziale ed un secondo piano ad uso sottotetto nonché di una
quota di terreno pari a mq.843,00. Il tutto insiste in zona classificata nel vigente strumento
urbanistico  B1 e situato nel “Quartiere S. Aniello” in Villaricca (NA).
·         Sui predetti beni fu imposto un vincolo preordinato ad esproprio e dichiarazione di
pubblica utilità per la realizzazione di un progetto di riqualificazione urbana approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.61 del 6 novembre 2007. Successivamente, con
determinazione del responsabile dell’U.T.C. n.617 del 23 aprile 2008 fu decretata
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l’occupazione d’urgenza, preordinata all’espropriazione, in conformità al D.P.R. 327/2001.
·         Nell’anno 2010 la predetta D’Aniello Antonetta presentò al Comune una perizia
tecnica di parte che quantificava in euro 632.100,00 il valore dell’intero compendio al netto
dell’indennità di occupazione provvisoria.
·         Dopo vari incontri e alterne vicende circa la realizzazione dell’opera il responsabile
dell’U.T.C. in data 5 giugno 2017 ha proceduto alla valutazione dell’intero compendio
determinando e ritenendo congrua la complessiva somma da corrispondere in euro
508.812,50 (compreso l’indennità di occupazione per nove anni). 
·         Di tale valutazione è stato reso edotto il sig. ALBOLINO SAUL, nato a Roma l’1
novembre 1963, nella qualità di procuratore generale della sig.ra D’Aniello Antonetta,
conferitagli con atto per Notaio Carla Ruggiero dei distretti notarili riuniti di Napoli, Torre
Annunziata e Nola in data 30 giugno 2014, repertorio n.2642 – raccolta n.2199.

 
TANTO PREMESSO,
·       Il sig. ALBOLINO SAUL, nella qualità di procuratore generale della sig. D’Aniello
Antonetta, preso atto della valutazione dell’U.T.C. ha stipulato in data 21/06/2017 prot.
9678 un accordo amichevole con il Comune su determinazione somme spettanti per
indennità di espropriazione ed occupazione temporanea – opera pubblica denominata
“Riqualificazione Urbana del Quartiere S. Aniello” – in cui ha DICHIARATO DI
ACCETTARE a definizione tombale delle somme spettanti per la procedura espropriativa
in questione, la complessiva somma di euro 508.812,50 (comprensiva di un primo acconto
già ricevuto di euro 40.000,00) accettando altresì che la stessa venga corrisposta come
segue:

o   euro 25.000,00 immediatamente dopo la firma dell’accordo amichevole;
o   euro 25.000,00 al 30 settembre 2017;
o   euro 209.406,25  entro il 31 dicembre 2018;
o   euro 209.406,25 entro il 31 dicembre 2019;

E, così per un totale di euro 468.812,50.
 

·         Il sig. ALBOLINO SAUL ha dichiarato altresì di essere debitore nei confronti del
Comune di somme accertate – a tutt’oggi - di euro 130.424,13 (vari tributi comunali) e che
tale somma sarà trattenuta dallo stesso Comune a valere sugli importi da corrispondere.
Inoltre si è precisato che pendono due ricorsi per complessivi euro 57.428,09 che in caso
di esito sfavorevole per il Comune saranno decurtati dal predetto importo di euro
130.424,13. Nel suddetto accordo si è inoltre precisato che sulla differenza
definitivamente accertata per euro 72.996,04 (130.424,13 - 57.428,09) è stata prodotta
istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6-ter del D.L.193/2016 convertito con
modificazioni dalla legge n. 225/2016 all’esito della quale l’importo a debito sarà
determinato nel suo esatto ammontare. Tale ultimo importo sarà trattenuto – in parti uguali
– sulle somme a pagarsi entro il 31 dicembre 2018 ed il 31 dicembre 2019.
·         RICHIAMATA la determinazione n. 1004 del 21-07-2017 relativa al pagamento della
prima rata di acconto;

RILEVATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 267/2000;
 

DETERMINA
 
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.

·         Di interessare l’Ufficio di Ragioneria ad imputare sul cap.1883,03 - imp. 441
del 2007, la somma di € 25.000,00 per il sig. Albolino Saul, nato a Roma il
01/11/1963, nella qualità di procuratore generale della sig.ra D’Aniello
Antonetta, quale seconda rata, in esecuzione dell’accordo amichevole,
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stipulato in data 21/06/2017 prot. 9678 con il Comune - su determinazione
somme spettanti per indennità di espropriazione ed occupazione temporanea –
opera pubblica denominata “Riqualificazione Urbana del Quartiere S. Aniello”.

·         DI dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dr. Antonio Palumbo.
·         Di trasmettere la presente determinazione, al Dirigente del Settore
Economico – Finanziario, così come previsto dal Regolamento per gli Uffici ed i
Servizi.

Il Responsabile del Settore
ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. pADRE 441/2007 SOTTOMIMPEGNO 614/2017 € 25.000,00 
 

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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