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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 133Cc04

03/01/2005


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  133 
    del   20/12/04




OGGETTO:
Riconoscimento debito fuori bilancio - accordo transattivo relativo ad  espropriazioni di aree già di proprietà delle signore BINI Paola e Carla.

L'anno  2004 il giorno  20 del mese di dicembre alle ore 18.00 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. 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. Silvestro Gian Paolo
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° 26 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Piccini Sandro, Pasquinucci Carlo, Petrillo Sandro.
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  e per procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità;

Premesso che:

Le signore BINI Carla, Paola e LAZZONI Gabriella Riccarda usufruttuaria deceduta il 18.04.04 hanno in corso una lunga  serie di contenziosi avverso procedimenti espropriativi promossi dal Comune di Empoli per la realizzazione di opere pubbliche di pubblica utilità:, nonché zone PEEP in particolare:

¨	ricorso al TAR  R.G. n° 2478/1992 proposto  avverso la variante urbanistica per la realizzazione di una strada tra via Giusti e via Russo;
¨	ricorso al TAR  R.G. n° 1755 /1993 proposto  avverso la proroga della occupazione d’urgenza  per un esproprio in Ponzano;
¨	n°2 ricorsi al TAR R.G. nn. 4514 e 4596/1994 avverso la proroga della occupazione d’urgenza  per esproprio terreno per un parcheggio in angolo con viale Petrarca;
¨	ricorso al TAR R.G. n. 3489/1995 contro l’esproprio  di un terreno per l’accesso al PIP di Carraia 
nonché:
¨	Causa civile R.G. n° 6320/95 promossa presso il Tribunale di Firenze per l’integrazione dell’indennità su contratto espropriativo con la formula del “salvo conguaglio” avente per oggetto aree nei PEEP di Avane e Ponte a Elsa.  In attesa di determinazioni della Cassazione su competenza della Corte di Appello in vece del Tribunale;
¨	Causa civile R.G. n° 6319/95 promossa presso il Tribunale di Firenze per l’integrazione dell’indennità su contratti espropriativi con la formula del “salvo conguaglio” aventi per oggetto terreni destinati a verde pubblico, parcheggio e verde sportivo; A seguito dell’ordinanza della Cassazione n° 12140/2001 è stata riassunta in Corte di Appello R.G. n° 1228/02 , che ha chiesto un supplemento alla Consulenza Tecnica di Ufficio.
¨	Causa civile  R.G. n° 1230 /94 promossa presso la Corte di Appello di Firenze per il calcolo dell’indennità di occupazione relativa alla realizzazione di un parcheggio lungo via Ponzano. Contro la sentenza della C.di Ap. N° 452/00 fu promosso ricorso in Cassazione a cui è seguita la sentenza n. 172 /2001 che   rimandava ad altra sezione della Corte di Appello. La causa è stata riassunta in Corte di Appello con atto di citazione notificato il 05.04.2004. 
¨	Causa Civile  R.G. n° 3672/95 promossa presso il Tribunale di Firenze per il calcolo dell’indennità di esproprio dei terreni utilizzati per la costruzione di un parcheggio lungo via Ponzano  conclusa con sentenza generica di condanna n.1994/2004 che dovrà essere appellata dalle attrici, riassunta o nuovamente iniziata per la quantificazione  della  condanna. Per cui il giudizio è ancora pendente.
¨	Cause civili  R.G. n° 165/94e1372/94 riunite promosse presso la Corte di Appello di Firenze per l’esproprio dei terreni  per la realizzazione del 2° stralcio del verde pubblico di Ponzano. Contro la sentenza di Corte di Appello n° 245/01 fu promosso ricorso in Cassazione a cui è seguita la sentenza n° 6269/04 che rimanda alla Corte di Appello per diversa valutazione. 
¨	Causa civile  R.G. n° 1358/94 promossa presso la Corte di Appello di Firenze per l’esproprio dei terreni utilizzati per la  realizzazione del parcheggio di via Leopardi a cui ha fatto seguito la Sentenza 1381/99 impugnata in Cassazione che con sentenza n° 5551/03 ha  rimandato alla Corte di Appello . La causa è stata riassunta in Corte di Appello con atto notificato il 05.04.2004;
¨	Causa civile  R.G. n° 1345/94 promossa presso la Corte di Appello di Firenze per l’esproprio dei terreni utilizzati per la costruzione di un raccordo stradale tra via Giusti e via Russo a cui ha fatto seguito la Sentenza 1382/99 impugnata in Cassazione che  ha confermato, con sentenza n° 5554/03 , la sentenza della Corte di Appello;
¨	Sentenza passata in giudicato della corte di Appello n° 895 /2002 per l’esproprio di terreni utilizzati per la realizzazione di nuovi accessi al PIP di Carraia, non impugnata in quanto a noi favorevole.
¨	Cause civili  R.G. n° 1239/94 e 487/96 riunite promosse presso la Corte di Appello di Firenze per l’esproprio dei terreni utilizzati per la costruzione di un parcheggio fra viale Petrarca e via Bisarnella a cui ha fatto seguito la Sentenza 529/04 di condanna per l’Amministrazione Comunale per la quale, al momento, visti gli orientamenti della giurisprudenza,  non è conveniente l’impugnazione in Cassazione.

Al fine di estinguere il notevole contenzioso tra il Comune di Empoli  e le superstiti signore  BINI Carla e Paola, l’Amministrazione comunale , con nota del 07.12.2004 prot. 49023  ha proposto una transazione così riassunta per le aree in cui esiste contenzioso:

1) esproprio zona Bisarnella per realizzazione parcheggio pubblico mq. 6.835 
€ 2.855.394,17
2) esproprio per raccordo stradale tra via Russo e via Giusti   mq.855
€ 146.932,02
3) esproprio per nuovi accessi al PIP di Carraia  mq. 2565
€ 19.169,70
4) salvo conguaglio verdi pubblici ed impianti sportivi mq. 30.950
€ 338.042,08
5) esproprio “° stralcio verde pubblico di Ponzano mq. 6.835 
(da corrispondere)
€ 748.408,68 
( € 739.207,91) 
6) esproprio parcheggio via Leopardi mq. 2700
€179.606,15
7) parcheggio Ponzano mq. 2745
€ 24.340,73
8) salvo conguaglio acquisizione aree PEEP Ponte a Elsa e Avane mq. 10.150
da corrispondere
€ 156.229,00 
( € 69.250,44)
Alle suddette cifre  vengono tolte le spese già  corrisposte relative alle sentenze che sono state cassate  e riassunte in Corte di Appello: € 49.155,98 già corrisposti con delibera CC. n°  65 del 2001 relativo alla causa del 2° stralcio del verde pubblico di Ponzano ; € 15.589,76 già corrisposti con delibera G.C. n° 240/2000 relative alle spese della causa per il parcheggio di via Ponzano; € 24.347,46 già corrisposti con determina n° 697/2000 per la causa relativa al parcheggio di via Leopardi. 
Pertanto l’importo complessivo da corrispondere ammonta ad € 4.282.850,00 dando atto che trattasi, secondo gli accordi, di somma al netto di quanto già depositato in favore delle Sigg.re Bini Carla, Bini Paola e Lazzoni Gabriella Riccarda ved. Bini (usufruttuaria ) presso la Cassa Depositi e Prestiti da svincolarsi da parte ed in favore delle suddette;

Detta proposta  del 07.12.2004 è stata accettata dalle signore BINI in data 09.12.2004 prot. 049431 relativamente alle aree già acquisite e di cui le signore BINI  hanno indetto causa;
 
Considerato che tale proposta, in considerazione dello stato attuale delle cause , come sopra indicate, è da ritenersi complessivamente conveniente per l’Amministrazione Comunale, onde evitare il protrarsi del contenzioso con relativi eventuali ulteriori oneri sia per il valore delle aree, sia  per gli ulteriori interessi che decorrerebbero (attualmente calcolati al 30.11.2004) oltre a spese legali di  sentenza etc..

Tali somme non  sono soggette alla ritenuta del 20% ai sensi dell'art.11 comma 5 della legge 413/91, in quanto le aree non ricadono nelle zone omogenee A-B-C o D né in Piano di Zona ad eccezione della somma di € 69.250,44 in quanto riferita all’indennità di esproprio  delle arre comprese nei PEEP di Avane e Ponte a Elsa .

Rilevato, per quanto concerne il finanziamento della spesa in questione che negli artt. 194 e  193 – comma 2 – del D. Leg.vo 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” recitano:

<<I mezzi di copertura sono l'utilizzo per l'anno in corso e per i due successivi di tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge; i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili. La rateizzazione deve essere convenuta con i creditori, con atto formale.

Ove si dimostri, nell'atto consiliare, l'impossibilità maturata di adottare tali prezzi di copertura o altre risorse, impossibilità supportata da idonea documentazione, si potrà fare ricorso al mutuo, per la copertura dei debiti fuori bilancio

Per il pagamento l’ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.>>

Convenuto, sulla base delle disposizioni di legge soprarichiamate che sia senz’altro legittimo, oltre che opportuno, utilizzare per lo scopo in questione i residui di stanziamento in conto capitale costituiti ai sensi del comma 5 lett. b, c, d, dell’art. 183 del T.U.E.L. ma per i quali non vi sono obbligazioni assunte verso terzi, poiché non sono, al momento attuale, collegati a progetti esecutivi di OO.PP. già approvati;

Preso atto che sulla base di quanto sopra sia possibile, procedere alla copertura finanziaria dell’intera spesa utilizzando residui di stanziamento in conto capitale;

Rilevato che i termini di pagamento pattuiti sono i seguenti:

1.	€ 3.900.000 entro il 31 dicembre 2004;
2.	€ 300.000 entro il 31.05.2005;
3.	€  82.850 entro il 30 settembre 2005;

con interessi legali a favore delle Sigg.re Bini in caso di ritardo e sconto, con tasso pari all’interesse legale, a favore del Comune in caso di pagamento anticipato degli importi di cui ai precedenti punti 2 e 3;

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 Dlgs. n. 267/00;

Acquisito il parere di conformità del  Segretario Generale del Comune;	

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale;

Visti altresì gli esiti della votazione del presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 24 e n. 2 astenuti (Consiglieri: Gori e Cioni), presenti e votanti n. 26 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 n. 2 astenuti (Consiglieri: Gori e Cioni), presenti e votanti n. 26 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 € 4.282.850,00 impegnandosi a corrispondere la suddetta somma come segue:
a)	€ 3.900.000,00 entro il 31.12.2004; da detta data decorreranno se de caso gli interessi legali;
b)	€ 300.000 entro il 31.5.2005 se il pagamento va oltre il 31.5.2005 si corrispondono interessi legali se il pagamento viene anticipato interessi legali a nostro favore;
c)	rimanenza € 82.850,00 entro il 30.9.2005 in caso di ritardo nel pagamento interessi legali.
Il pagamento, avverrà tramite Tesoreria Comunale, senza deposito presso la Cassa DD.PP., trattandosi di importi consequenziali ad una transazione;

2) di impegnare la complessiva spesa di € 4.282.850 imputandola come segue:

T.
F
S
I
Capitolo
descrizione
Importo
Residui o
competenza
Impegno
2
4
1
1
23120
Acquisizione beni immobili scuole materne
44.901,30
R.P. 2003
2490/03 sub 3
2
4
1
1
23130
Acquisizione beni immobili scuole materne
17.547,60
R.P. 2003
2404/03 sub 2
2
4
2
1
23540
Acquisizione beni immobili scuole elementari
96.886,11
R.P. 2003
2491/03 Sub. 4
2
8
2
1
26511
Acquisizione beni immobili pubblica illuminazione
52.642,89
R.P. 2001
2481/01 sub. 5
2
8
2
1
26510
Acquisizione beni immobili pubblica illuminazione
70.627,22
R.P. 2003
2495/03 sub 2
2
8
1
1
25830
Acquisizione beni immobili strade e viabilità
45.792,06
R.P. 2003
2493/03 sub 8
2
9
4
1
27440
Servizi idrico – Acquisizione beni immobili
708.278,00
R.P. 2003
2414/03 sub 1
2
9
4
1
27442
Servizi idrico – Acquisizione beni immobili
751.569,00
R.P. 2003
2523/03 sub 1
2
1
8
2
20889
Servizi generali – Espropri e servitù onerose- (introiti vari)
450.000,00
2400
1914/04
2
1
8
2
20900
Servizi generali – Espropri e servitù onerose - avanzo
1.870.596,00
2400
1915/04
2
1
8
2
20890
Servizi generali – Espropri e servitù onerose –         ( legge 10 )
104.759,38
2400
1917/04
2
9
2
1
27050
Urbanizzazione aree P.E.E.P.
69.250,44
R.P. 2001
2508/01 sub 3





totale
4.282.850,00



 
3) di dare atto che con la corresponsione delle somme di cui sopra le signore BINI Carla e BINI Paola,  rinunciano a tutte le controversie riguardanti le suddette aree in qualsiasi grado di giudizio di magistratura giudicante (TAR, Tribunale, Corte di Appello, Corte di Cassazione) con spese compensate tra le parti ed a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa passata, presente e futura, esonerando il Comune di Empoli  da eventuali richieste di terzi, lo stesso dicasi per il Comune di Empoli.

4) Tali somme non  sono soggette alla ritenuta del 20% ai sensi dell'art.11 comma 5 della legge 413/91, in quanto le aree non ricadono nelle zone omogenee A-B-C o D né in Piano di Zona ad eccezione della somma di € 69.250,44 in quanto riferita all’indennità di esproprio  delle arre comprese nei PEEP di Avane e Ponte a Elsa , per cui  alle signore saranno corrisposti e 55.400,35 , mentre € 13.850,09 saranno trattenuti in qualità di sostituto d’imposta;

5) di dare atto che su tutte le somme che sarà possibile pagare in anticipo rispetto alle scadenze pattuite, relativamente alle scadenze del 31.05.2004 e 30.09.2005, con le Sigg.re Bini Carla e Paola verrà applicato il tasso di sconto a favore del Comune  pari al tasso di interesse legale  commisurato ai giorni dell’anticipo rispetto alla scadenza.





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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