
COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

__________

COPIA

Determina N. 206 N. 464 del Reg. Gen.

del 05-11-2015 del 05-11-2015

SETTORE TECNICO

OGGETTO: RICORSO AL TAR PUGLIA - SEZIONE DI BARI - DA PARTE DEI
SIGG.RI MARIOTTI ANNUNZIATA E CESARE CONTRO COMUNE DI
SERRACAPRIOLA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



PREMESSO che con ricorso al TAR Puglia – Sezione di Bari, notificato il 22/04/2015, i
sigg.ri Mariotti Annunziata e Cesare, nella loro qualità di eredi delle sigg.re Santelia Concetta
e Sirignano Angelina per mezzo del proprio procuratore costituito Avv. Nicola Saracino,
chiedevano, previo il relativo accertamento, la declaratoria della illegittima procedura
ablatoria  promossa dal Comune di Serracapriola, sui suoli di proprietà dei suddetti
interessati;

CHE il presupposto dell’azione giudiziaria muove dal dato per il quale l’occupazione
d’urgenza dei suoli preordinata all’esproprio doveva limitare la sua incidenza ad un arco
temporale di 5 anni, entro i quali la relativa procedura espropriativa si sarebbe dovuta
concludere con l’emanazione del conseguente decreto;

CHE nel periodo di occupazione legittima intercorrente tra il 16/09/1985 ed il
16/09/1990) tale decreto non è stato emanato mentre i suoli, a seguito della realizzazione
dei  programmi di edilizia popolare, subivano la definitiva e irreversibile trasformazione;

RILEVATO pertanto che le parti, come sopra difese e rappresentante hanno adito l’A.G.A.
per chiedere l’accertamento della illegittima procedura ablatoria, della illegittima
occupazione del suolo e il conseguente risarcimento del danno;

RITENUTO assolutamente indispensabile costituirsi nel giudizio;

Visto che la Giunta Comunale con delibera n. 55 del 08/07/2015 ha deliberato la
costituzione nel giudizio innanzi al TAR Puglia – Sezione di Bari, notificato il 22/04/2015, e
promosso dai sig.ri Mariotti Annunziata e Cesare, nella loro qualità di eredi delle sigg.re
Santelia Concetta e Sirignano Angelina, con il quale i suddetti, hanno richiesto, previo il
relativo accertamento, la declaratoria della illegittima procedura ablatoria promossa dal
Comune di Serracapriola, sui suoli di proprietà dei suddetti interessati ed il conseguente
risarcimento del danno;

VISTO che la Giunta Com.le con lo stesso atto ha disposto il conferimento di incarico
all’avv.to Giacinto Lombardi, con studio legale in Sannicandro Garganico alla via Baracche n.
6, che si è dichiarato disponibile ad assumere la difesa dell’Ente nella suddetta procedura;

VISTO inoltre che la Giunta Com.le sempre con atto n. 55/2015 ha approvato l’unito
schema di convenzione per incarico legale da sottoscriversi tra le parti e ha disposto di
procedere al relativo impegno della presuntiva somma di €. 15.860,00, comprensiva del 4%
Cassa e IVA 22%, in quanto spesa assolutamente necessaria al fine di consentire la corretta e
tempestiva costituzione in giudizio dell’Ente;

VISTO il regolamento comunale per l ‘organizzazione degli  uffici e dei servizi;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 art. 107;

VISTO il DPR 207/2010 “Regolamento dei Contratti Pubblici”;
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VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con delibera
di C.C. n. 18 del 04/07/2012;

VISTO il D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
successive modificazioni;

VISTO il decreto Sindacale nr. 11 del 15/10/2014 di nomina di Responsabile
dell’U.T.C.;

D E T E R M I N A

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si1)
intendono richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge n. 241/90,
costituendone motivazione;

di prendere atto della deliberazione n. 55/2015 con la quale l’Amministrazione2)
comunale - ha deliberato la costituzione nel giudizio innanzi al TAR Puglia – Sezione di
Bari, notificato il 22/04/2015, e promosso dai sig.ri Mariotti Annunziata e Cesare,
nella loro qualità di eredi delle sigg.re Santelia Concetta e Sirignano Angelina, con il
quale i suddetti, hanno richiesto, previo il relativo accertamento, la declaratoria della
illegittima procedura ablatoria promossa dal Comune di Serracapriola, sui suoli di
proprietà dei suddetti interessati ed il conseguente risarcimento del danno;

di prendere atto che con la suddetta delibera il Comune ha conferito apposito3)
incarico all’Avv. Giacinto Lombardi, con studio legale in Sannicandro Garganico  (FG)
alla via Baracche nr. 6, con cui è stato già autorizzato il Sindaco a sottoscrivere in
favore del legale nominato, apposito mandato alle liti;

di conferire all’uopo apposito incarico all’Avv. Giacinto Lombardi, con studio legale in4)
Sannicandro Garganico (FG) alla via Baracche nr. 6, di cui è stato già autorizzato il
Sindaco con delibera n. 55/2015 a sottoscrivere in favore del legale nominato,
apposito mandato alle liti;

di impegnare la somma presumibile di € 15.860,00 con imputazione del relativo5)
onere alla Missione 1 - programma 2 – capitolo 60/11 del bilancio corrente esercizio
finanziario;

di stabilire che la liquidazione avverrà con successivo atto, previo visto del6)
Responsabile del Settore.

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio7)
Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria di cui all’art. 153 – comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e diverrà
esecutiva con l’apposizione della presente attestazione.
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Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Bramante Raffaele)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D. L.vo. n. 267/2000 e al contenuto del
Principio contabile per gli Enti Locali n. 2 – Gestione nel sistema di bilancio – punto 73 il
quale dispone che la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei
servizi presuppone la conformità dell’atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale ,
regionale, statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal
responsabile del servizio finanziario deve limitarsi alla verifica della affettiva disponibilità
delle risorse impegnate esclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la
cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno esaminati.

Esprime parere Favorevole di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria.

Serracapriola, lì  09-11-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to(POTENTE Antonio)

N. 692 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

--------------

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 10-11-2015 al 25-11-2015.

Data 10-11-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo

Serracapriola 10-11-2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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