COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI

Determinazione n. 546

del 24/02/2022

OGGETTO: Accertamento di entrata. Svincolo indennità di esproprio depositate presso la Tesoreria
Provinciale dello Stato. Realizzazione Piano di Zona "CR Biscollai".

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
-in esecuzione del decreto n. 5/925/189 del 7.06.1977 emesso dal Presidente della Giunta Regionale
della R.A.S. venivano occupate le aree occorse per l’esecuzione dei lavori di attuazione del Piano di
Zona “CR Biscollai”, di proprietà del Fallimento di A.B.;
-il Servizio Espropriazioni aveva depositato presso la Cassa DD.PP. le indennità di esproprio
complessivamente pari a € 3.360,90 (quietanze nn. 110 e 120 del 29.10.1985);
-per la realizzazione del predetto Piano non risulta emesso il decreto di esproprio, nonostante
l’irreversibile trasformazione delle aree occupate;
PRESO ATTO che:
-il Fallimento di A.B. aveva chiesto al Tribunale di Nuoro la condanna del Comune al risarcimento
danni per occupazione illegittima;
-il Tribunale di Nuoro con sentenza n.357/2005 aveva rigettato la domanda di risarcimento;
-la Corte d’Appello con sentenza n. 592/2008 aveva condannato il Comune al risarcimento dei danni,
pari a € 3.483.366,46;

-la Corte di Cassazione con sentenza n. 13935/2010 aveva condannato il Comune a rifondere le spese
legali, pari a € 98.516,32;
-il Comune, in esecuzione delle determinazioni n. 814/2010 e n. 1926/2012 aveva liquidato al
Fallimento tutti gli oneri derivanti dalle predette sentenze;
-il Tribunale di Nuoro con decreto rf 6/71 cron. 63/2012 dichiarava chiuso il fallimento;
CONSIDERATO che la Ditta espropriata non vanta più alcun diritto sulle somme depositate a titolo di
indennità, complessivamente pari a € 3.360,90;
CHE il suddetto importo costituisce un credito del Comune, e pertanto deve essere accertato al
Bilancio comunale 2022/2024, ai sensi dell’art. 179 del TUEL, e che la relativa entrata sarà allocata al
Capitolo di Entrata 40500343 del corrente Bilancio di previsione, collegato al Capitolo di Spesa
2051477;
DATO ATTO che il Comune aveva richiesto alla R.A.S. il rilascio del nulla osta di svincolo, per la
restituzione delle indennità depositate a nome della ditta espropriata;
VISTO il Nulla Osta per lo svincolo in restituzione a favore del Comune di Nuoro n. 166 prot. n. 3723
del 3.02.2020, della somma depositata a nome della ditta espropriata, presso la Tesoreria Prov.le dello
Stato di Nuoro, pari a € 3.360,90, oltre gli interessi maturati dal 1985;
RITENUTO opportuno procedere ad accertare al Cap. E/ 40500343 il credito di € 3.360,90 oltre
interessi, al fine di utilizzare detta somma per debiti derivanti da procedure espropriative;
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. 179 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Accertamento”;
-l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
-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;
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023;
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021/2023;
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 7.10.2021 con la quale è stato approvato il Rendiconto della
gestione per l'esercizio finanziario 2020 e relativi allegati;
VISTO il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTO il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021, di differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 marzo 2022 (GU Serie Generale n.309
del 30-12-2021);
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

1. di approvare le premesse e le motivazioni indicate in narrativa, le quali sono pertanto da intendersi
integralmente trasposte;
2. di accertare al Cap. E/ 40500343 la somma di € 3.360,90 oltre interessi che verrà restituita al
Comune di Nuoro dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Nuoro in esecuzione del Nulla Osta di
svincolo in restituzione n. 166/2020 rilasciato dalla R.A.S.;
3. di trasmettere la presente determinazione al Settore Gestione Risorse per gli adempimenti di
competenza.

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.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo
4.05.04.99

Capitolo
40500343

Esercizio
2022

Numero
N. 366

Importo
Accertamento
€ 3.360,90

Descrizione Creditore
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Descrizione Impegni Assunti
Accertamento di entrata. Svincolo indennità di esproprio depositate presso la Tesoreria Provinciale dello
Stato. Realizzazione Piano di Zona "CR Biscollai".

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 24/02/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

