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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG. 
SERVIZIO CONTENZIOSO  

n°3  del 08/01/2014 

 
REG. GEN. N°    11                DEL    09/01/2014                    

Oggetto: Liquidazione debito fuori bilancio germani Di Grado-3^ rata. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI-SERVIZIO CONTENZIOSO  
 

                     PREMESSO: 
                     -che in data 01/12/2010 è stata notificata la sentenza della Corte di Appello di Salerno n.1055/2010           

che ha ordinato al Comune Agropoli di pagare ai ricorrenti germani Di Grado, a titolo di indennità di   
esproprio dal 07/09/1993 ed a titolo di indennità di occupazione dal 06/02/1985 al 07/09/1993, la 
somma complessiva di € 123.871,53 oltre agli interessi alla data del 29/09/2011 pari ad € 101.941,97 e, 
pertanto complessivamente € 225.813,50; 

                        -che inoltre la sentenza n. 1055/2010 ha determinato le spese del giudizio di appello compensandole 
per   la metà, condannando il Comune di Agropoli al pagamento della restante metà e, pertanto € 
4.773,00 all’avvocato Donato Pesca, legale di Di Grado Maria ed Alfonsina e Pasqualina ed € 4.512,80 
all’avvocato Aniello Lamberti, legale di Di Grado Francesco; 

                       Vista la nota n.23311, in data 05/08/2011, con la quale il Comune di Agropoli, ha proposto ai germani 
Di Grado il pagamento di complessivi € 210.000,00 comprensivi dell’indennità di esproprio, indennità di 
occupazione e relativi interessi legali alla data stabilita dalla Corte di Appello, oltre spese legali e spese  
per la registrazione della sentenza, e, pertanto € 225.965,96 così rateizzati: 

                       -entro il 31/12/2011: € 75.965,96 di cui: 
•            € 60.000,00 per indennità di occupazione ed indennità di esproprio; 
•            €   4.773,00 per spese legali all’avvocato Pesca, legale di Di Grado Maria ed Alfonsina; 
•            €  4.512,80 all’avvocato Lamberti, legale di Di Grado Francesco; 
•            € 6.680,16  per spese per la registrazione della sentenza; 

    -entro il 31/12/2012: € 75.000,00; 
    -entro il 31/12/2013: € 75.000,00; 
 -che con note n.26193 del 15/9/2011 e n. 24682 del 29/8/2011, i signori Di Grado Maria, Alfonsina                         
Francesco e Pasqualina, proprietari ciascuno per la quota di un quarto delle aree espropriate, hanno 
accettato la proposta formulata dal Comune di Agropoli di cui alla nota 23311 del 05/08/2011; 

                    VISTA: 
                       la deliberazione del C.C. n. 63 del 29/9/2011, che riconosce il debito fuori bilancio derivante dalla 

citata sentenza del tribunale di Vallo della Lucania ed approva la rateizzazione di € 225.965,96, come 
sopra indicata;  
-che con determinazione n. 290 del 14/10/2011 si è provveduto alla liquidazione della 1^ rata di € 
75.965,96; 
-che con determinazione n. 12 del 15/01/2013 si è provveduto alla liquidazione della 2^ rata di € 
75.000,00; 

                       Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della 3^e ultima  rata; 

                       VISTO il T.U.E.L. n.267/2000; 
D E T E R M I NA 

1) Di liquidare la somma di € 75.000,00 , quale 3^ rata del debito fuori bilancio riconosciuto con 
deliberazione del C.C. n. 63/2011 ai germani Di Grado Maria nata ad Agropoli il 13/03/1943, Di 
Grado Alfonsina nata ad Agropoli il 14/07/1957, Di Grado Francesco nato ad Agropoli il 05/03/1945, 
Di Grado Pasqualina nata ad Agropoli il 06/01/1947;    

2)      di imputare la spesa  all’intervento 2080102 cap. 2275.93 RR.PP. del bilancio di previsione 2013; 
3)      il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per gli 
adempimenti consequenziali. 

                                                                                                                                                                                                           
IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.                                                                                   

Area    Economico-Finanziaria 
 
Emesso mandato n.__________ del ________________,  F.to D.ssa Anna Spinelli 


