
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 550 DEL 26-06-2018

OGGETTO: DISTRETTO SANITARIO. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' (
ZONA F16) ASL NA2 NORD- C.SO ITALIA VILLARICCA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Vista la disposizione sindacale n. 7047 del 13.04.2018, con la quale è stata conferita la
direzione del Settore Lavori Pubblici e Territorio, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai
sensi del combinato disposto tra l’art.104, co.2 e 3, e l’art.109, comma 2, del D.Lgs 267/2000;
 
Vista la Delibera di C.C.n.27 del 13.5.2017, esecutiva, che ha approvato il bilancio di
previsione finanziario 2017/2019 (art.151  D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii., art.10 D.Lgs.
118/2011);

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29/09/2004 con la quale era approvato
il progetto definitivo per la realizzazione del Distretto Sanitario ASLNA2 NORD in Corso Italia;
 
Visto il Decreto Dirigenziale N. 186 del 18/06/2012 della Regione Campania;
 
Vista l’allegata nota di precisazioni del Comune di Villaricca recante protocollo n. 180 UT del
18/06/2013;
 
Vista l’allegata determinazione della ASL NA2 NORD N. 3308/2018 con la quale è stato
liquidato a favore di questo Ente, l’importo di Euro 270.000,00 (duecentosettantamila), a titolo
di indennità di esproprio per il suolo ove è stato fabbricato il Distretto Sanitario N. 39 di
Villaricca al Corso Italia;
 
Considerato che l’Ente è stato convenuto in diverse vertenze giudiziarie aventi ad oggetto la
determinazione della indennità di esproprio e/o il risarcimento del danno in relazione agli
indennizzi elargiti per gli espropri ove insiste l’Asl (e classificata F16);
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Considerato che vi è il concreto pericolo che il Comune possa essere tenuto a pagare importi
superiori a quelli oggi corrisposti dall’Asl a titolo di indennità di esproprio e/o risarcimenti;
 
Considerato che l’art. 1195 c.c. consente al creditore, Comune di Villaricca, di imputare il
pagamento ricevuto dall’Asl;
 
Si ritiene di accettare la somma liquidata dall’ASL NA2, quale acconto sulle maggiori somme
da pagare a terzi espropriati;
 
Tanto premesso
  

DETERMINA
 

Per i motivi in premessa indicati che qui di seguito si intendono integralmente riportati:
 

1.     Di prendere atto della determinazione della ASL NA2 NORD N. 3308/2018 con la
quale è liquidato l’importo di Euro 270.000,00 a favore di questo Ente, a titolo di
indennità di esproprio per il suolo ove è stato costruito il Distretto Sanitario N. 39 di
Villaricca al Corso Italia;

 
2.     Di prendere atto che la somma di Euro 269.996,50 è stata incamerata con
l’allegata distinta;
3.     Di imputare detta somma di  Euro 269.996,50 al capitolo in entrata n. 1008,05 ed
accettare detto pagamento ex art. 1195 c.c. a titolo di acconto sul maggiore importo
derivante dalla rideterminazione degli indennizzi e/o risarcimenti che hanno interessato
l’area ove insiste l’Asl di Villaricca.

 
La presente è notificata all’ASL NA2 NORD, nella persona del responsabile ing. Antonio
Galdiero affinché si tenga conto che il Comune di Villaricca ha accettato ed incassato
l’importo di € 270.000/00 (duecentosettantamila/00) sopra descritto come acconto sul
maggior avere dall’Asl derivante dai giudizi rideterminativi della indennità di esproprio e/o del
risarcimento del danno.
 
L’istruttore direttivo
Dr.ssa M.Rosaria De Carlo                                                          

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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