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IL COMMISSARIO ad Acta
(decreto Prefettizio n.87427 /gab. del 03.07.2019)
Del nr 01/2019 / Commissario ad acta

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 art.1 co.1
lett.a dlgs.267/00 somme dovute alla Sig.ra Rosaria Maria Apicella - Sentenza n.
1865/2018 del T.A.R. della Campania sezione staccata di Salerno (Sez. Prima)
emessa su ricorso n° 1503/2018 proposto da Rosaria Maria Apicella contro il
Comune di Tramonti per l’ottemperanza del giudicato formatosi su sentenza n.
4700/2017 emessa dal Tribunale di Salerno nella procedura nr 88/2013, depositata
in Cancelleria il 17.10.2017, munita di F.E. del 26.9.2018.

L'anno 2019 il giorno 25 del mese di settembre alle ore 11.00 nel Comune di
Tramonti presso la sede comunale , la dott.ssa Antonietta Manzi nella sua qualità
di Commissario ad acta ha adottato la seguente deliberazione:
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, il
Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone;
PREMESSO CHE
• Il Tribunale di Salerno seconda sezione civile, in composizione monocratica,
con sentenza n. 4700/2017 pubblicata il 17/10/2017, ha accolto la
domanda proposta da Apicella Rosaria Maria nei confronti del Comune di
Tramonti di risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione abusiva di un
fondo di sua proprietà a far data dalla seconda metà dell’anno 2011 e fino
all’inizio del 2012 e che per l’accertamento dei lamentati danni è stata
disposta la nomina di una CTU.
• l’illegittima detenzione, da parte del Comune di Tramonti, della porzione
del fondo di proprietà della Sig.ra Apicella Rosaria Maria, è così determinata
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dalla CTU in € 5.000,00 il danno causato al fondo dal materiale di risulta e
dei relativi costi stimati per la sua rimozione; ed in €. 5.000,00 il periodo di
illegittima detenzione senza titolo e della occupazione a titolo definitivo
della superficie ove insiste la condotta fognaria, per un totale di € 10.000,00
(diecimilaeuro/00) oltre interessi legali e rivalutazione, anno per anno, sino
alla data di liquidazione, come meglio specificato in sentenza;
il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione Staccata di
Salerno - sez. I – con sentenza n. 1865/2018, al fine di dare completa
attuazione alla sentenza . 4700/2017 emessa dal Tribunale di Salerno nella
procedura nr 88/2013, depositata in Cancelleria il 17.10.2017, munita di
F.E. del 26.9.2018, ha demandato, per il caso di ulteriore inottemperanza,
di nominare, su istanza della parte ricorrente il Prefetto di Salerno, o un
funzionario suo delegato, in qualità di Commissario ad acta;
il Prefetto di Salerno, con provvedimento n. 87427 in data 03.07.2019, ha
nominato la dott.ssa Antonietta Manzi Funzionario economico finanziario
della Prefettura/UTG di Salerno, nelle funzioni di Commissario ad Acta per
l’esecuzione della sentenza in argomento;
in data 06 agosto 2019, la sottoscritta Commissario ad Acta, si è
formalmente insediata presso il Comune di Tramonti e ha richiesto al
Responsabile designato di relazionare e produrre la documentazione agli
atti del Comune;
in data 21 agosto 2019 con il Responsabile del Servizio Finanziario dott.
Marruso ha quantificato gli importi da liquidare;
Il comune di Tramonti, a seguito della situazione debitoria scaturente dal
contenzioso in argomento, ha proceduto ad una variazione del bilancio
comunale attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione accantonato
per eventuali soccombenze in contenziosi;
il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione Staccata di
Salerno - sez. I – con sentenza n. 1865/2018, accoglie e condanna il
comune di Tramonti a provvedere all’esecuzione della sentenza nr
4700/2017 consistente in :
- € 10.000,00 a favore della sig,ra Rosaria Maria Apicella quale
risarcimento del danno patito oltre interessi legali e rivalutazione, anno
per anno, sino alla data di liquidazione;
- € 600,00, a favore della sig,ra Rosaria Maria Apicella quale acconto
versato al CTU Ing. PETRONE Sara P.I. 04804760652, per relazione di
consulenza depositata in cancelleria il 03.07.2015 come da decreto del
Tribunale di Salerno;
- € 2.200,00 (di cui € 200,00 per spese ed € 2000,00 per vacazioni oltre
IVA e Cassa di previdenza se dovuti ed € 950,00 (di cui € 150,00 per
spese ed € 800,00 per vacazioni oltre IVA e Cassa di previdenza se

dovuti,a favore dell’ Ing. PETRONE Sara P.I. 04804760652, per relazioni
del 03.07.2015 e 06.11.2015 come da decreto di liquidazione del
Tribunale di Salerno;
- € 700,00 quale compenso dovuto all’avv. Valentino Miranda oltre
rimborso forfettario spese generali (15%) IVA e CPA come per legge e
più precisamente: € 805,00 (sorta più 15%); 32,20 per CNA; € 184,18 per
IVA; € 327,00 per spese; per complessive € 1.348,38;
Per quanto concerne le spese di lite di cui alla sentenza nr 4700/2017 con
attribuzione all’avv. Valentino Miranda di € 2.738,00, oltre rimborso forfettario
spese generali (15%) , IVA e CPA come per legge non vengono liquidate con la
presente, ma con atto a parte, in quanto le stesse sono oggetto di altro giudizio di
ottemperanza ( sent nr 1866/2018).
ATTESA:
• l’opportunità di procedere alla liquidazione il Comune in data 13/02/19,
con delibera consiliare n. 7, ha deliberato l’approvazione del bilancio
annuale dell’esercizio 2019;
RITENUTO:
• pertanto, di dover dare esecuzione alle sentenze del TAR Campania n.
4700/2017 e 1865/2018 e, quindi, provvedere alla liquidazione in favore
della ricorrente Sig.ra Rosaria Maria Apicella della somma complessiva di
€. 11.896,73 di cui €. (10.000,00 sorta capitale, € 756,73 per interessi
maturati, € 540,00 per rivalutazione monetaria € 600,00 quale acconto
erogato al CTU);
• in favore dell’Avv Miranda spese legali € 1.348,38 in quanto con
dichiarazione scritta del 13/09/2019, la sig.ra Apicella Rosaria Maria ha
delegato l’Avv. Valentino Miranda alla riscossione delle spese del compenso
a lui dovuto (€ 700,00 oltre accessori di legge), con espressa esenzione da
ogni responsabilità dell’ente pagatore;
• in favore dell’Ing. PETRONE Sara P.I. 04804760652 € 2.662,00 (2.800,00600,00 acconto versato = 2.220,00 per onorari; € 350,00 spese; 112,00
IVA) ;
• opportuno imputare la complessiva spesa di € 15.907,11 sul capitolo n. sul
capitolo n. n.1000/2 missione 1 programma del bilancio anno 2019 come
sotto specificato:
o per l’importo di €. 11.896,73 sorta capitale,interessi, rivalutazione
,ed anticipo versato dalla signora Apicella al ctu;
o per l’importo di € 1.348,38 quale spese legali;
o per l’importo di € 2.662,00 quale consulenza tecnica d’ufficio a
favore dell’Ing. Petrone;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile
di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica e
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
Visti:
•
il D.Lgs. n. 267/2000;
•
lo statuto comunale;
•
il D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili;
•
il regolamento comunale sui controlli interni;
•
Richiamato l'atto deliberativo di G.C. n. 67 del 30/4/08 con il quale e'
stato approvato il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto l’art. 37 del regolamento comunale di contabilità approvato con
deliberazione di CC n. 3 del 27/1/2016;

DELIBERA
1. La premessa è parte integrante del presente atto e ne costituisce motivazione
ai sensi dell’art.3 della L.n.241/1 990.
2. Di procedere ai sensi dell’art. 194 art. 1 co.1 lett.a dlgs.267/00 al
riconoscimento del debito fuori bilancio per € 15.907,11 la cui copertura è
garantita dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione accantonato per
far fronte ad eventuali contenziosi, come da allegato prospetto alla
presente deliberazione;
3.
Di liquidare e pagare , ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs.n.267/2000, sul
capitolo di spesa n.1000/2 missione 1 programma 2 la somma
complessiva di € 15.907,11, cosi ripartita:
- €. 11.896,73 di cui €. (10.000,00 sorta capitale, € 756,73 per interessi
maturati, € 540,00 per rivalutazione monetaria € 600,00 quale acconto
erogato al CTU) a favore della sig.ra Apicella Rosaria Maria Iban
IT03Y0100576311000000001201;
- € 1.348,38 (di cui € 805,00 (sorta più 15%); 32,20 per CNA; € 184,18 per
IVA; € 327,00 per spese legge a favore di Avv- Valentino Miranda da
accreditare sul c/c bancario IBAN IT 43C0329601601000066368897(
Banca Fideuram) giusta dichiarazione in premessa ;
- € 2.662,00 ( consulenza 03.07.2015 € 2.280,00 - € 600,00 = € 1.680,00 +
consulenza 06.11.2015 € 982,00) a favore dell’Ing. Petrone Sara Iban
IT18C0344214239000053952413 ;

Di dare mandato al Responsabile del Settore Economico Finanziario, di
adottare tutti gli atti necessari alla liquidazione ed al pagamento del debito
complessivo .
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
.

Il Commissario Ad Acta
f.to dott.ssa Antonietta Manzi

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso,, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 25/09/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dr. Giuseppe Marruso

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.

Data 25/09/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dr. Giuseppe Marruso

Esercizio 2019 - 25/09/2019

COMUNE di TRAMONTI
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 10/09/2019
n. protocollo ...........
Rif. Delibera del commissario
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE
ESERCIZIO
2019

DENOMINAZIONE

Utilizzo avanzo di amministrazione
Totale variazioni in entrata

Totale generale delle entrate
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Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO
2019

VARIAZIONI

In aumento

In diminuzione

280.808,00

22.140,58

0,00

302.948,58

previsione di competenza

17.779.975,66

22.140,58

0,00

17.802.116,24

previsione di cassa

23.606.189,06

0,00

0,00

23.606.189,06

previsione di competenza

17.779.975,66

22.140,58

0,00

17.802.116,24

previsione di cassa

23.911.116,91

0,00

0,00

23.911.116,91
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COMUNE di TRAMONTI
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 10/09/2019
n. protocollo ...........
Rif. Delibera del commissario
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE
ESERCIZIO
2019

DENOMINAZIONE

Missione 01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 02

Segreteria generale

Titolo 1

Spese correnti

Totale programma 02 Segreteria generale

Totale missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Totale generale delle uscite

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO
2019

VARIAZIONI

In aumento

In diminuzione

previsione di competenza

641.947,69

22.140,58

0,00

664.088,27

previsione di cassa

782.555,46

22.140,58

0,00

804.696,04

previsione di competenza

641.947,69

22.140,58

0,00

664.088,27

previsione di cassa

782.555,46

22.140,58

0,00

804.696,04

previsione di competenza

984.824,79

22.140,58

0,00

1.006.965,37

1.206.064,13

22.140,58

0,00

1.228.204,71

previsione di competenza

17.779.975,66

22.140,58

0,00

17.802.116,24

previsione di cassa

23.879.154,20

22.140,58

0,00

23.901.294,78

previsione di competenza

17.779.975,66

22.140,58

0,00

17.802.116,24

previsione di cassa

23.879.154,20

22.140,58

0,00

23.901.294,78

previsione di cassa
Totale variazioni in uscita

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.
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