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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

51Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 51 
    del   15/04/2002




OGGETTO:
Riconoscimento debito fuori bilancio per acquisizione area destinata alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di Via Ponzano - Proprietà BELLUCCI/CIONI.                   

L'anno 2002 il giorno 15 del mese di Aprile alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Salvadori Fulvia
1

 2. Ferrara Luca

1

17. Mancini Venio
1

 3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

 4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola

1
 5. Nardi Rossano

1

20. Fruet Roberto

1
 6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita

1

22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea
1

 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio

1
10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Montucchielli Antonio

1
12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse 

1

28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo
1

15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele

1

Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 20 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Giuseppe Alfano, Gabriele Scali, Claudio Bicchielli.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

La Giunta comunale sottopone alla approvazione del Consiglio il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Visto l’art. 194 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con  Decreto legislativo N° 267 del 18agosto 2000 che prevede il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità; 

Premesso che per la realizzazione del completamento delle opere di urbanizzazione di via Ponzano  si è resa necessaria l’occupazione del terreno di proprietà dei signori BELLUCCI Anna, Carlo, Leontina, Piero e CIONI Dina, rappresentato al NCT del Comune di Empoli nel foglio di mappa 17 dalle particelle n. 4865 di mq. 1395 e 4778 di mq. 45 derivate dall’originaria particella 437, a seguito del progetto approvato dal CC. con delibera 112 del 02.03.1984;

Considerato che i signori BELLUCCI Anna, Carlo, Piero e CIONI Dina hanno fatto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze n° 721 del 17.04.2000, con la quale veniva determinata l’indennità di occupazione d’urgenza sul valore agricolo dei terreni occupati per il periodo di occupazione legittima degli stessi, pari a L. 1.235.000 (€ 637,82), su cui vanno applicati gli interessi legali a titolo compensativo, a partire dalle rispettive scadenze annuali dei frutti alla cui percezione l’indennità stessa si correla. Precisamente  detta indennità,  compresi gli interessi di L.  930.070  (€ 480,34) calcolati fino alla data del 15.04.2002, è di L. 2.165.060  (€ 1.118,16);

Vista la sentenza del Tribunale di Firenze  n° 2988 del 24.09.2001 che cita:

Omissis - “4) dichiara tenuta e condanna L’Amministrazione Comunale convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di L. 366.862.106 oltre gli interessi legali su detto importo dal 23.04.2001 al saldo;
5) dichiara tenuta e condanna l’Amministrazione Comunale convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese di lite del presente grado di giudizio , che vengono liquidate in complessive L. 18.562.500 oltre 2% ed IVA come per legge;
6) pone le spese di C.T.P. sopportate dagli attori e di C.T.U .a carico di parte convenuta.” Omissis.” ;

Vista la nota del nostro legale dott. Giulio PADOA  dell’11 dicembre scorso prot. 47093, che ci comunicava la notifica della sentenza del Tribunale, mentre con precedente nota del 15.11.2001 sconsigliava l’Appello in quanto la stessa risponde agli ultimissimi orientamenti giurisdizionali in materia di zonizzazione;


Vista la nota del legale di parte avversa Avv. Alessandro CECCHI  del 25 gennaio 2002 prot. 2847 che indica in complessive L. 413.965.856 la somma da corrispondere direttamente a favore dei signori BELLUCCI e CIONI, quale indennità di esproprio, indennità di occupazione d‘urgenza ed interessi al 31.01.2002  sulle stesse, nonché L. 25.673.168 le somme da corrispondere direttamente ai ricorrenti quali spese, onorari  CTU e CTP etc..;

Ritenuto dover aggiornare al 15.04.2002 l’importo degli interessi legali che elevano la somma complessiva a L. 416.167.029  pari a € 214.932,33;

Ritenuto di dover procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio;

Visto l’art. 11 commi 5-6-7-8 e 9 della legge  n° 413 del 30.12.1991;

Visto l’art. 37 - comma 1 lett. d) - del D. Leg.vo 77/’95 e successive modificazioni;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati rispettivamente dal Responsabile del Servizio e dal Ragioniere Capo dr. Rolando Bagnoli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Leg.vo 267/00;

Acquisito il parere di conformità del Segretario del Comune;
	

d e l i b e r a


1) - di riconoscere quale debito fuori bilancio, per i terreni di cui al foglio di mappa17 particelle n. 4865 di mq. 1395 e 4778 di mq. 45, ai sensi dell’art. 194 del Testo Unico  delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto Legislativo  18 agosto 2000 n° 267, l’importo di complessivo di L. 418.332.089 (€ 216.050,49) di cui L. 2.165.060  (€ 1.118,16) relativo all’indennità di occupazione d’urgenza di cui alla sentenza della Corte di Appello 721 del 17.04.2000,  comprensiva di interessi calcolati al 15.04.2002 e L. L. 416.167.028 (€ 214.932,33) relativo alla sentenza del Tribunale di Firenze n° 2988 del 24.09.2001 così  composta :
L. 366.862.106 (€ 189.468,47) quale somma da corrispondere ai signori BELLUCCI e CIONI, quale indennità di esproprio, indennità di occupazione d‘urgenza liquidata in sentenza
L. 12.000.914 (€ 6.197,95)  interessi al 15.04.2002 sulla stessa;
L. 22.720.500  (€ 11.734,15) spese legali liquidate, I.V.A. , etc.
L. 2.142.000 ( € 1.106,26) spese di CTP E CTU ;
L. 12.441.509 (  € 6.425,50) registrazione sentenza e spese legali relative;

2) - di depositare presso la Tesoreria Provinciale delle Stato servizio Cassa DD.PP., la somma di   L. 2.165.060 (€ 1.118,16) relativo all’indennità di occupazione d’urgenza di cui alla sentenza della Corte di Appello 721 del 17.04.2000,  comprensiva di interessi calcolati al 15.04.2002 a favore dei signori BELLUCCI Anna, Carlo, Leontina, Piero e CIONI Dina;

3) - di corrispondere ai signori BELLUCCI Anna, Carlo, Leontina, Piero e CIONI Dina la somma di L. 416.167.028 (€ 214.932,33)  quale indennità di esproprio, indennità di occupazione d‘urgenza ed interessi al 15.04.2002 sulle stessa oltre a spese di CTU, CTP parte attrice, spese di giudizio, diritti ed onorari etc;

3) di imputare la spesa di € 216.050,49 all’intervento cod. 2.08.01.01 cap. 25840 art. 1 e art. 3 “Opere stradali – avanzo” (imp. 2285/97 sub. 50 per € 64.309,21; imp.  2424/99 sub. 50 per € 131.701,70; imp. 2397/98 sub. 50 per  € 20.039,58).


Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza, con voti favorevoli n. 19 e n. 1 astenuto (Consigliere: Bicchielli), presenti n. 19 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.


Dopodiché il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, che viene approvata con voti favorevoli n. 19 e n. 1 astenuto (Consigliere: Bicchielli), presenti n. 19 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli. 





















Verbale di discussione


Ass. Rossella Pettinati 
E’ inutile fare tutte le considerazioni che si fanno normalmente. Qui c’è stata una sentenza. Da questa deriva la necessità del riconoscimento del debito fuori bilancio. Sono le opere di urbanizzazione di via Ponzano, quindi il Parcheggio: Complessivamente sono 418 milioni. Come dicevo si tratta di una sentenza del Tribunale che è risultato inevitabile il riconoscimento del debito.

Emilio Cioni
Io credo che ci dovrebbe essere da parte dell’Amministrazione almeno una analisi di quella che è la situazione. Cambiamo l’avvocato, a un certo punto. Andiamo a vedere se in qualche modo si riesce a risparmiare qualche cosa.
Noi qui si è pagato tutto. Completamente tutto. E’ una sentenza completamente negativa. Non ci hanno dato nemmeno un tantino di ragione. Valutiamo se continuare con determinati tipi di commercialisti e avvocati. 
Valutiamolo per bene questo discorso. Chiediamo un consulente che ci permetta di capire se ci conviene adoprare determinate persone.


























Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Luciano Guidotti


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________

					Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archivio


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Luciano Guidotti


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________

					Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archiviofile_2.png
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