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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 111Cc03

28/10/03


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  111 
    del   20/10/03



OGGETTO:
Riconoscimento debito fuori bilancio, esproprio terreno utilizzato per  la costruzione del nuovo magazzino comunale ex proprietà DEL VIVO Carlo e Francesco. Sentenza  Corte di Appello di Firenze n° 1173/2002.

L'anno  2003 il giorno  20 del mese di ottobre 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. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli

1











Consiglieri






1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
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. Cappelli Marco

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° 18 assente il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Mori Graziano, Cioni Emilio, Mancini Venio.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Visto l’art. 194 lettera d) del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con  Decreto legislativo N° 267 del 18nagosto 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 costruzione del magazzino comunale di via Majorana è stata espropriata l’area di proprietà dei signori DEL VIVO Carlo e Francesco , rappresentata al NCT. nel foglio di mappa 14 dalle particella 3419 (ex 103/b) di mq. 1.485 e 3420 ex 173/b di mq. 5.012, con decreto d'esproprio n. 4472 del 20.01.1993, a seguito dell’appalto concorso approvato dal CC. con delibera 26 del 29.01.1983.

Considerato che l’Amministrazione Comunale aveva provveduto a depositare presso la Tesoreria Prov.le dello Stato di Firenze - servizio Cassa DD.PP., con quietanza n. 502 del 20.01.1993 la somma di L. 23.337.240, quale indennità provvisoria di esproprio determinata con decreto sindacale n° 4271 dell’08.08.1992. I   Commissari Giudiziali Dott. Cesare Cacciarelli del Concordato preventivo VITRUM e dott. Lorenzo Corsini del Concordato preventivo MONTEVIVO ed altri hanno presentato ricorso alla Corte di Appello notificato il 27.01.1997, contro tale determinazione.

Con sentenza  n°1173 del 26.09.2002 Appello di Firenze ha condannato il Comune di Empoli: “a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti la differenza tra la somma complessiva di €103.406,48  oltre interessi legali dal 20 gennaio 1993, per indennità di espropriazione dell’appezzamento di terreno rappresentato al N.C.T. del Comune di Empoli dalle particelle n°  3419 e 3420 del foglio di mappa 14, nonché tra la somma di €uro 51.961,75 oltre interessi legali anno per anno sulla somma di volta in volta maturata, per indennità di occupazione legittima , rispetto all’indennità provvisoria già determinata , per indennità provvisoria già depositata. Condanna inoltre il Comune di Empoli al rimborso delle spese processuali , liquidate in complessivi € 23.697,06 oltre C.AP. e I.V.A. come per legge.”

Preso atto che la sentenza ha accolto le osservazioni alla prima Consulenza di Ufficio che riteneva tutto il terreno utilizzato per il magazzino comunale ,mq. 6497, edificabile, mentre solo mq. 1364 sono stati riconosciuti come tali mentre i rimanenti mq. 5.133 sono stati riconosciuti come agricoli, quindi non risultava conveniente opporre  ricorso in Cassazione.

Il pagamento di quanto determinato in sentenza è stato chiesto ufficialmente  al Comune di Empoli il 30 giugno 2003 . L’ufficio ha proposto una transazione , ma non è stata accolta. Pertanto la somma complessiva formata da indennità di esproprio, indennità di occupazione d’urgenza e  interessi calcolati la 15 0ttobre 2003 oltre alle spese liquidate in sentenza CAP,  IVA etc. è di € 279.913,38.

Ritenuto di dover procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio.

Tali somme non  sono soggette alla ritenuta del 20% ai sensi dell'art.11 comma 5 della legge 413/91, in quanto l’area non ricade nelle zone omogenee A-B-C o D né in Piano di Zona;

Visto l’art. 194 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con  Decreto legislativo N° 267 del 18 agosto 2000;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi 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 Generale del Comune;
	
Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante;

Visti gli esiti della votazione del presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 17 e n. 1 astenuto (Consigliere: Roberto Fruet), presenti e votanti n. 17 Consiglieri ed assente il Sindaco Vittorio Bugli ;


d e l i b e r a


1) - di riconoscere quale debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del Testo Unico  delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto Legislativo  18 agosto 2000 n° 267, per i terreni espropriati con decreto d'esproprio n. 4472 del 20.01.1993, per la realizzazione del magazzino comunale a seguito dell’appalto concorso approvato dal CC. con delibera 26 del 29.01.1983, ed in ottemperanza alla sentenza della Corte di Appello di Firenze n° 1173/2002 , l’importo di complessivo di € 279.913,38 composto da:
€ 91.353,80 quale indennità di esproprio al netto delle somme depositate c/o la Cassa DD.PP.;
€ 57.875,86 interessi al 15.10.2003
€ 51.958,46 quale indennità di occupazione d’urgenza come da sentenza della Corte di Appello; 
€ 44.498,02 quali  interessi ed annualità al 15.10.2003 
oltre a € 34.227,24  quali competenze legali , CAP ,IVA ed Anticipazioni .

2) - di depositare presso la cassa DD. PP. la somma di € 245.686,14 quale indennità di esproprio ed interessi calcolati al 15.10.2003, indennità di occupazione d’urgenza e interessi legali sulle singole annualità   calcolati al 15.10.2003;

3) - di corrispondere la somma complessiva a € 34.227,24  quali competenze legali , CAP ,IVA ed Anticipazioni .

4) - di imputare la spesa come segue: 

Ø	quanto ad € 188.560,38 all’intervento cod. 1.01.08.08 cap. 3891/1-2 “Spese correnti non ripetitive derivanti da espropri” RR.PP. 2002 (imp. 2382/02 sub.1 ed imp. 2381/02 sub.1)
Ø	quanto ad € 91.353,00 all’intervento cod, 2.01.08.02 cap. 20900 “Maggiori oneri espropriazione aree” RR.PP. 2002 (imp. 2461/02 sub. 4).






































Verbale di discussione

Assessore Pettinati
La necessità di riconoscimento del debito fuori bilancio deriva da una sentenza della Corte di Appello di Firenze, la quale tra l’altro riconosce alcune ragioni avanzate dalla consulenza di ufficio del Comune.
Quindi la determinazione della cifra che poi complessivamente il comune è condannato a pagare, tiene comunque conto del fatto che una parte del terreno oggetto del ricorso è stato considerato non con la vocazione, ossia edificabile, come avviene spesso nelle sentenze, ma solo in parte gli è stata riconosciuta la qualità di terreno edificabile. 
Pertanto non pareva nemmeno conveniente opporre ricorso in Cassazione, quindi come avete visto le spese da liquidare complessivamente sono di duecentosettantanovemila euro circa. La sentenza è recente, del giugno 2003, si tratta del terreno di un magazzino comunale e si tratta di un progetto che risale al ’97.

Emilio Cioni
…vorremmo avere un numero di quelli che sono i ricorsi su terreni che il Comune ha espropriato e che ancora devono essere definiti.  Senza bisogno di rispondermi ora, ma avere almeno un elenco per vedere a quanto può ammontare tutto il complesso degli espropri non ancora definiti.
Poiché nessun altro chiede di intervenire il Presidente pone in votazione il punto all’odg che, con voti espressi per alzata di mano, viene approvata con 17 voti favorevoli e  1 astenuto.
























Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta


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

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

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










Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tanzini Tiberio

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta


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

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
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