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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 125Cc04

07/12/04
CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  125 
    del   26/11/04



OGGETTO:
Riconoscimento debito fuori bilancio per  sentenza Corte di Appello  n° 378/04  relativo all’espropriazione di aree per la realizzazione della scuola media di via Guido Monaco, ex proprietà IMMOBILIARE G4 ora  Impresa EDILFUTURA S.r.l.

L'anno  2004 il giorno  26 del mese di novembre alle ore 20.30 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. Cerrini Gianni nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Torrigiani Filippo
1


16. Pampaloni Alessandro
1

2. Alderighi Maurizio
1


17. Longo Davide
1

3. Tempestini Silvana
1


18. Micillo Giuseppe
1

4. Bellucci Sandro
1


19. Migliori Riccardo

1
5. Cerrini Gianni
1


20. Nascosti Nicola

1
6. Cavallini Virgilio
1


21. Gori Antonio

1
7. Trapani Igor
1


22. Bonafede Gabriele

1
8. Piccini Sandro
1


23. Bianchi Fabio
1

9. Sani Paola
1


24. Lupo Luigi

1
10. Bartalucci Piero

1

25. Cioni Emilio
1

11. Cipollini Aldo
1


26. Marconcini Massimo
1

12. Palla Rita
1


27. Marconcini Mauro
1

13. Bini Gabriele
1


28. Morini Riccardo
1

14. Ruggieri Eugenio
1


29. Petrillo Sandro
1

15. Pasquinucci Carlo
1


30. Mainardi Simone
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 25 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Bellucci Sandro, Ruggieri Eugenio, Marconcini Massimo.

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 del Testo Unico  delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto Legislativo  18 agosto 2000 n° 267 che prevede il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per sentenze esecutive;

Vista la nota dell’Avvocato LAURA  MANETTI  del 12 Novembre 2004 anticipata via fax, prot. 45810 /15.11.2004, su incarico dell’Impresa  EDILFUTURA quale  concessionaria dei crediti ex GIANI Giuliano ex IMMOBILIARE G4 S.r.l. ha avanzato richiesta di pagamento delle sentenze della Corte di Appello n. 804/2002  e 378/2004  proponendo altresì un accordo transattivo chiedendo il pagamento  diretto delle somme entro il 31.12.2004 senza il deposito alla Cassa DD.PP.;

Preso atto della corrispondenza tra l’Ufficio Espropri e il legale della EDILFUTURA di cui ai fax  prot. 1441/PU del 17.11.2004 e  prot. 46605 del 19.11.2004 di risposta.
 
Premesso che :

- l’Immobiliare G4 S.r.l. risultava proprietaria di terreni utilizzati per la costruzione di una scuola media lungo  via Guido Monaco, catastalmente rappresentati nel foglio di mappa 2 dalle particelle 1935 di mq. 70, 1932 di mq. 2300 e 1933 di mq. 140 espropriati con decreto di esproprio n° 4090 emesso  il 24.04.1992.;

- con quietanza n. 133 del 27.03.1992, il Comune di Empoli, aveva provveduto a depositare, presso la Tesoreria Prov.le dello Stato di Firenze - servizio Cassa DD.PP, le somma di L. 8.734.800 € 4.511,15 a favore della Immobiliare G4, non accettata, determinata in via provvisoria  con decreto sindacale n° 3906 del 09.12.1991 ;

- con atto  autenticato dal Notaio Pansa Longobardo in data 28.07.2000 rep. 33728 il sig. GIANI Giuliano ha acquistato dalla ex proprietà  Immobiliare G.4 i crediti relativi al predetto esproprio. A seguito di ciò GIANI ha presentato ricorso, alla Corte di Appello di Firenze, con atto di citazione notificato in data 01.10.2001, chiedendo il riconoscimento  di indennità per terreni edificabili,  come risultava dalla CTU redatta dall’Ing. Gusella per la causa MARINI LAZZERI avente per oggetto i terreni adiacenti anch’essi espropriati per la realizzazione della scuola media Guido Monaco e dalla quale risultava un valore venale di L./mq. 172.000;

- con atto notaio Cesare LAZZERONI del 04.09.2002 rep. 191797/15036 l’Impresa EDILFUTURA S.r.l. ha acquistato  dal signor GIANI Giuliano, il credito di cui alla predetta causa presso la Corte di Appello di Firenze;

- la Corte di Appello di Firenze con sentenza n° 378 del 2004  ha  determinato in        € 129.389,57 la somma capitale dovuta  a titolo di indennità di espropriazione ed in €. 6.629,00  quella dovuta per indennità di occupazione  dal  Comune di Empoli all’attore GIANI ora  EDILFUTURA S.r.L.; dispone che il  Comune di Empoli provveda  a depositare presso la competente Cassa DD.PP. la differenza tra quanto già eventualmente depositato  e le somme delle predette indennità come sopra determinate, oltre agli interessi legali 20.10.2001; condanna il Comune di Empoli a pagare  le spese di giudizio, che  liquida in complessivi € 5.943,84 oltre  CAP, a cui deve essere aggiunta la registrazione della sentenza e conseguenti;

- nella la nota del 12.11.2004  prot. n° 45810  il  legale di parte attrice Avv. Laura MANETTI  propone a nome  della sua assistita  una definizione transattiva, rinunciando all’impugnazione, in particolare per  il calcolo degli interessi legali che la sentenza indica da calcolare dalla domanda (20.10.2001) e non da quella dell’esproprio (24.04.1992), con un danno di circa  € 85.000,00/90.000,00, come invece nella sentenza MARINI LAZZERI citata, e indica in €  151.676,36 la somma complessiva  da corrispondere entro il 30.12.2004 fermando gli interessi legali alla data del 31.10.2004,    precisamente:

oggetto
€
Indennità di esproprio al netto della somma depositata
 124.878,42
indennità di occupazione  + interessi legali dal 20.10.2001 al 31.10.2004

17.585.50
sommano
143.323,27
spese legali
9.212.44
totale
151.676.36
 
Ritenuta conveniente la proposta della EDILFUTURA, anche in considerazione che il nostro legale ha sconsigliato di proseguire  nel giudizio,  è opportuno procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per una somma totale di € 151.676,36;

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 il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Dlgs. n. 267/00;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;	

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale;

Visti gli esiti della votazione del presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 24, voti contrari n. 1 (Consiglieri: Cioni), presenti e votanti n. 25 Consiglieri;

Visti altresì gli esiti della votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento, che viene deliberata ai sensi dell'art. 134 del Dlgs. n. 267/00, con voti favorevoli n. 24 e astenuti n. 1  (Consiglieri: Cioni), presenti e votanti n. 25 Consiglieri;


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, l’importo di   € 151.676,36; comprensivo di : 

Indennità di esproprio al netto della somma depositata
 124.878,42
indennità di occupazione  + interessi legali dal 20.10.2001 al 31.10.2004

17.585.50
spese legali
9.212,44
totale
151.725,86

2)  - di liquidare all’Impresa EDILFUTURA S.r.l., la somma di € 143.323,27 quale indennità di esproprio, indennità di occupazione d’urgenza e interessi legali calcolati al 31.10.2004;

3) - di liquidare all’Impresa EDILFUTURA S.r.l., la somma di € 9.212,44  quale rimborso spese ed onorari etc.;

4)	- di imputare la spesa come segue: 

·	Intervento cod. 1.01.08.08  Cap. 3891/1 “Spese correnti non ripetitive per espropri” RR.PP. 2002 imp. 2381/02 sub. 3  per €  9.212,44;

·	Intervento cod. 2.01.08.02 Cap. 20889/01 “ Maggiori oneri di esproprio “ del bilancio 2004  imp. 1806/’04  per  €  142.513,42.




Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cerrini Gianni

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;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


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













Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Cerrini Gianni

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;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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