COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Segreteria LL.PP.
Determinazione n. 63

del 20/01/2022

OGGETTO: Sentenza Tar Sardegna n. 533/2020. Integrazione determina n. 3667 del 6.12.2021.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
-il Tar Sardegna con sentenza n. 533/2020 ha definito il giudizio promosso dalla Curatela dell’eredità
giacente di E.P., comproprietaria per la quota pro indiviso di 5/8 dei terreni siti in Nuoro Località
“Terra Mala” e “Preda Istrada”, occupati e trasformati per la realizzazione di opere pubbliche;
-entrambe le procedure espropriative non si sono concluse con un formale provvedimento ablatorio;
-il Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 del 26.10.2021 ha riconosciuto il debito fuori bilancio
relativo al risarcimento del danno da “mancato utilizzo” delle predette aree durante tutto il periodo di
occupazione illegittima, come stabilito dalla succitata sentenza;
-in esecuzione della determinazione n. 3667 del 6.12.2021 è stata liquidata alla ricorrente la somma di
€ 444.157,25 per il mancato godimento di dette aree;
-alla ricorrente è stato corrisposto erroneamente il lordo, senza operare la ritenuta del 20% prevista a
titolo di imposta dall’art.35 del TU Espropriazioni, come risulta dal mandato di pagamento n. 5742 del
7.12.2021;
PRESO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 26.10.2021 ha autorizzato
l’attivazione della procedura di acquisizione sanante delle predette aree al proprio patrimonio
indisponibile, ex art.42 bis TUE, e pertanto con determinazione n. 3848 del 15.12.2021 sono state
impegnate le somme necessarie;
DATO ATTO che, in accordo con il legale di fiducia della ricorrente Avv. Corda, in data 17.01.2022 si è
provveduto a versare il 20%, pari a € 88.831,45 all’Erario mediante F24, utilizzando le risorse
impegnate a favore della ricorrente per la procedura di acquisizione sanante;

CHE conseguentemente, si provvederà a decurtare detta somma di € 88.831,45 dall’indennizzo
spettante ex art. 42 bis;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
VISTI:
-il Decreto di nomina dirigenziale n. 31 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha nominato la
sottoscritta Dirigente del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
-l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
-il Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28.09.2010 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
-la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il Regolamento
dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, integrata con le modificazioni apportate con
deliberazioni della Giunta Comunale n. 255 del 29.07.2016 e n. 185 del 18.06.2019;
-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 7.05.2021, con la quale si approva la nuova
macrostruttura comunale e, la successiva delibera giuntale n. 119 del 18.06.2021 con la quale si attua
detta macrostruttura;
ATTESTATA:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
-la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
- l’assenza in capo alla sottoscritta dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
DI INTEGRARE, per i motivi di cui in premessa, la determinazione n. 3667 del 6.12.2021, dando atto:
-che in esecuzione della succitata determinazione è stata liquidata all’Eredità Giacente di E.P. la
somma di € 444.157,25 (al lordo della ritenuta) a titolo di risarcimento danni per mancato utilizzo
delle aree in Località “Terra Mala” e “Preda Istrada”, occorse per la realizzazione di opere pubbliche;
-che erroneamente non si è provveduto a versare all’Erario a titolo di imposta la ritenuta del 20%, pari
a € 88.831,45;
-che, in accordo con il legale di fiducia della ricorrente Avv. Corda, in data 17.01.2022 si è provveduto
a regolarizzare il versamento della ritenuta utilizzando in parte le risorse impegnate sul Capitolo
2051495 a favore della stessa ricorrente per la procedura di acquisizione sanante ex art. 42 bis TUE
(D.D. n. 3848 del 15.12.2021);
-che l’importo della ritenuta di € 88.831,45 verrà decurtato dall’indennizzo spettante all’Eredità
Giacente di E.P. per l’acquisizione sanante delle predette aree;
DI DARE ATTO che per la presente determinazione sarà assicurata la pubblicazione nell’albo pretorio
on line dell’Ente.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

