CITTÀ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO
SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO LEGALE

DETERMINAZIONE del DIRIGENTE
N. 369 del 26 Novembre 2010
OGGETTO: Debito riconosciuto ex Delibera C.C. n. 61 del 28.10.2010: Sentenza del Tribunale di
Ariano Irpino n. 448/2009 resa a conclusione del giudizio R.G. n. 503/2008. Giudizio
Intonti Bruno e Raffaele c/Comune di Ariano Irpino.

IL DIRIGENTE
Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con d. lgs.vo 18
agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 27 del d. legs.vo n.165 del 30/03/200 1;
Visto lo Statuto comunale approvato definitivamente con delibera C.C. n. 40 del 11/10/2001;
Visto il decreto dirigenziale prot. n. 19995 del 16.11.2010;
Vista la delibera C.C. n. 61 del 28.10.2010, esecutiva di riconoscimento, ai sensi dell’art.
194, comma 1, lettera a) del d.lgs.vo n. 267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio
derivante dalla Sentenza n. 448/2009 del Tribunale di Ariano Irpino resa a conclusione del
giudizio R.G. n. 503/2008, promosso dai sigg. Intonti Bruno e Raffaele per ottenere il
risarcimento dei danni patiti a seguito di illecita occupazione, apprensione e detenzione di
un'area di mq. 980 in località Piano di Zona, non utilizzata nell'ambito dell'espropriazione
operata dall’Ente per la realizzazione del programma E.R.P. ex L. 219/81 e non più restituibile a
seguito di irreversibile trasformazione;
Ritenuto provvedere al pagamento di quanto dovuto in virtù della Sentenza n. 448/2009 del
Tribunale di Ariano Irpino resa a conclusione del procedimento R.G. n. 503/2008;

DETERMINA
Per i motivi e le ragioni espresse in premessa, liquidare e pagare in favore dei sigg. Intonti Bruno
nato a Napoli il 05.06.1960 C.F.: NTN BRN 50H05 F839Q e Intonti Raffaele nato a Napoli il
26.06.1947 C.F.: NTN RFL 47H26 F839Q entrambi domiciliati in Napoli alla via T. Angelini n. 2,
con avviso presso il domicilio eletto studio avv.ti Carlo Branca e Giovanni D’Amico viale Gramsci
n. 23 Napoli tel. 081 7641336 la somma complessiva di € 32.156,81 di cui € 19.600,00 per sorta
capitale ed € 12.556,81 per interessi e rivalutazione monetaria.
Per le stesse motivazioni liquidare e pagare in favore degli avv.ti Carlo Branca e Giovanni
D’Amico, con avviso presso lo studio legale di viale Gramsci n. 23 Napoli tel. 081 7641336, la
somma complessiva di € 4.293,62 a titolo di spese e competenze legali liquidate in sentenza.
Imputare la spesa complessiva di € 36.450,43 ai seguenti capitoli:
- € 20.800,00 sul cap. 1882/1 imp. 1245/2009;
- € 15.284,51 sul cap. 341/1 imp. 1902/2008;
-€
365,92 sul cap. 124 del bilancio corrente.
Incaricare l’ufficio Ragioneria dell’esecuzione.
Il presente provvedimento è trasmesso ai Responsabili degli Uffici:
Messi, Segreteria, Ragioneria, Legale, per le rispettive competenze e, per conoscenza, al Sindaco e
all'Assessore al ramo.
Il Responsabile AA.GG.
Dr.ssa Barbara Manganiello

