
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

n° 080 del 05/02/2013 

 
                        REG. GEN. N°  216          DEL 08/02/2013                    

Oggetto: pagamento oneri condominiali unità immobiliari di proprietà immobiliari 
comunali site in  via S. D’Acquisto – Lotto 29 e viale Europa – Palazzo del 
Regno. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Visto il provvedimento Sindacale prot. 28502 del 01/10/2007 con il quale è stata attribuita la 
competenza; 
 
PREMESSO: 
Che il Comune di Agropoli nel corso degli anni dal 1983, ha stipulato diverse convenzioni con 
l’imprenditore edile Russo Francesco, nato a Torchiara (SA) il 27/03/1928, al quale vennero 
assegnati i lotti nn. 28, 29 e 30 del P.E.E.P. del Comune di Agropoli per la complessiva superficie 
di mq 4256, con l’impegno del concessionario di realizzare, su tali aree, edifici per abitazione e 
locali al piano terra da destinare ad attività commerciali; 
 
Che in tali convenzioni venne stabilita altresì la vendita, a favor del Comune di Agropoli, di unità 
immobiliari realizzate sul lotto n. 29 al prezzo di lire 3.000/mq (ora € 1,54); 
 
Che il concessionario non avendo ottemperato a quanto contrattualmente pattuito con l’Ente, ne è 
sorto contenzioso pendete presso il Tribunale di Vallo della Lucania, (n. procedimento 1436/90); 
 
Che il Comune di Agropoli e la C.M immobiliare s.r.l., con sede legale in Battipaglia (SA) 
subentrata a seguito del fallimento Russo, dopo reciproche rinunce e concessioni, hanno deciso di 
transigere e conciliare le  liti pendenti, trasfuse nell’atto di transazione e conciliazioni liti, acquisito 
in atti con protocollo generale n. 37880 in data  23/12/2010; 
 
Che per effetto del menzionato atto la C.M. Immobiliare s.r.l. ha trasferito in proprietà a favore del 
Comune di Agropoli, la porzione del piano interrato o seminterrato, destinato a garage/deposito, sito 
in via Salvo D’Acquisto, per una superficie di mq. 300 (trecento), in catasto al foglio 28, p.lla n. 
325 sub 45, di mq. 121, sub 30, di mq. 120 e parzialmente il sub. 16, pari a mq. 59; il piano terra, 
soprastante i garages (partt. 325 sub 18, sub 4, sub 2, sub 20, sub 34, sub 36, sub 49 e sub 50) e la 
residua superficie del piano seminterrato o garages, ossia i residui mq. 33 del sub 16, nonché sub 14 
e sub 15; nonché la cessione in proprietà al Comune di Agropoli di circa 100 mq utili, da distaccarsi 
e frazionarsi dalla partita 413, foglio 28 per l’accesso ai costruendi parcheggi pubblici comunali in 
via S. D’Acquisto; 
 
Che a seguito del conferimento di detti beni, il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed 
utilizzazione del Territorio, ha provveduto alla redazione delle pratiche per il frazionamento e 
l’accatastamento dei beni immobili suddetti, con affidamento a tecnico esterno di provata capacità 
ed esperienza, nelle garanzie previste all’art. 125, c. 11 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 
 
Che il Comune di Agropoli è altresì proprietario di una unità immobiliare sita in viale Europa, 31 – 
c/o Palazzo del Regno per la superficie di circa 210mq; 
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VISTI gli allegati atti: 
a) ricevuta del 28/01/2013 presentata dall’Amministratore pro-tempore del Condominio Palazzo del 
Regno Sig. Santosuosso Paolo nato a Portici il 23/06/1963 e residente in Agropoli alla via Europa, 
31 di € 240,40 quale quota per l’assicurazione relativa all’anno 2013; 
b) nota prot. 2671 del 29/01/2013 di richiesta pagamento oneri condominiali per condominio 
LOTTO 29 ammontanti complessivamente ad € 557,25; 
 
VISTO in proposito che il capitolo PEG 1083.00 intervento 1.04.04.03 del redigendo bilancio di 
previsione;  
 
DATO ATTO CHE: 
Ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000, del 18 agosto 2000 ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine; 
L’art. 163, comma 1 e 3 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali, in vigenza 
dell’Esercizio provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore 
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente 
approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalle leggi oppure non suscettibili di 
pagamento in dodicesimi; 
 
Che la spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi atteso che la stessa afferisce oneri 
condominiali da corrispondere in quanto previsti nei rispettivi bilanci del condominio; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e successive modificazioni; 
Visto il vigente regolamento di contabilità;  
Viste le ulteriori norme in merito; 

D E T E R M I N A 
 
Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato, 
 
- Di liquidare la somma di € 797,65 per il pagamento degli oneri condominiali a favore dei 

condomini indicati nelle premesse;  
- Di emettere mandato di pagamento per € 557,25 a favore del Condominio LOTTO 29 mediante 

versamento in C/C postale numero 58598988 intestato a CONDOMINIO LOTTO 29; 
- Di emettere mandato di pagamento per € 240,40 a favore del Condominio Palazzo del Regno 

con quietanza a favore dell’Amministratore pro- tempore Sig. Santosuosso Paolo nato a Portici 
il 23/06/1963 e residente in Agropoli alla via Europa, 31; 

- Di imputare la spesa complessiva di € 797,65 al capitolo PEG 1083.00 intervento 1.04.04.03 
conto competenza del redigendo bilancio di previsione 2013; 

- Di trasmettere la presente in triplice originale al responsabile dell’Area Finanziaria per i 
controlli e riscontri amministrativi ai sensi del TUEL 267/2000; 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Ing. Agostino SICA 
 
      Il compilatore 
Geom. Piero Gliottone 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 

 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


