
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 
AREA LAVORI PUBBLICI  

TECNICO MANUTENTIVA – PORTO E DEMANIO 

n° 360 del 16/10/2019 

REG. GEN. N° 1508 DEL 25.10.2019 
Oggetto: Liquidazione in acconto dell’indennità di esproprio da corrispondere alla Sig.ra 

Esposito Angela  dei beni immobili occorrenti per i Lavori di “Realizzazione 
infrastrutture Area P.I.P. Mattine – I° Stralcio.  
Compensazione tra crediti e debiti. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” ed in particolare le seguenti disposizioni:  
- artt. 107 e 109 c.2, che assegnano ai Responsabili dei Servizi la competenza di gestione 
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa,  
- art. 183, sulla modalità degli impegni di spesa,  
- art. 151 c.4, sulle esecutività dei provvedimenti dei Responsabili dei Settori che 
comportano impegni di spesa,  

VISTO il Decreto prot. n. 2437 del 28.01.2016 con il quale per l’effetto, ai sensi dell’art. 
23 del D.P.R. n. 327/01 e s.i.m., con il quale è determinata,  in via definitiva, l’indennità di 
espropriazione ed è pronunciata, in favore del Comune di Agropoli con sede in Piazza della 
Repubblica n. 3 – Agropoli (SA) Autorità Espropriante e beneficiaria, per la causale di cui in 
narrativa, l’occupazione anticipata degli immobili, siti nel Comune di AGROPOLI (SA), località 
“Mattine” censiti nel N.C.T. del Comune di Agropoli, e riportati nel piano particellare 
d’esproprio relativo al progetto per la Realizzazione delle infrastrutture area PIP località 
Mattine – 1° Stralcio, con indicazione dell’elenco dei beni da espropriare e dei relativi 
proprietari, delle superfici dei detti beni da occupare e dell’indennità da offrire in via definitiva 
per l’esproprio delle superfici; 

CONSIDERATO che nel particellare di esproprio di cui al decreto 2437/2016 è previsto 
l’esproprio dei beni di proprietà della sig.ra Esposito Angela con una indennità complessiva pari 
ad Euro 16'907,92 (Euro 1.097,92 + Euro 15.810,00) così come di seguito: 

 
DITTA FG Part. R.D. R.A. Qualità CL Sup. 

Ind. 
Prov. 

Ind.  
Definitiva 

 
ESPOSITO ANGELA 3 473 5,99 3,67 

SEMIN. 
IRRIG. U 527 1.097,92 

 
15.810,00 

VISTA la dichiarazione di condivisione e accettazione dell’indennità prot. n. 14840 del 
06.06.2016 da parte della sig.ra Esposito Angela con allegati i titoli di dimostrazione della 
proprietà da parte della sig.ra Esposito Angela; 
 VISTA la “dichiarazione di accettazione dell’indennità di espropriazione” della Sig.ra 
Esposito Angela, depositata al n. 024617 di protocollo del 26 settembre 2016, relativa alla 
liquidazione della quota ad esso spettante, cosi come determinata con il richiamato Decreto 
prot. n. 2437 del 28.01.2016, per l’esproprio dei terreni contraddistinti in Catasto al foglio 3 – 
particella n. 473 (ex 33/b); 

VISTA la determinazione n. 379 del 25/10/2016 con la quale è stato liquidata a Esposito 
Angela (C.F. **************************) nata ad Ogliastro Cilento (Sa) il **/**/**** e residente in 
Agropoli (SA) alla Via Mattine,24, la somma di € 7.200,00, quale importo spettante come acconto 
all’indennità definitiva di esproprio per le aree distinte in Catasto al foglio 3, particella n. 473 
(ex 33/b), occorsa per la Realizzazione delle infrastrutture area PIP località Mattine – 1° 
Stralcio.  

ACCERTATO che la somma residua da corrispondere alla Sig.ra Esposito Angela a titolo di 
indennità per l’esproprio dei beni sopra descritti è pari a Euro 9.707,92 (Euro 16.907,92 – Euro 
7.200,00); 

VISTA la richiesta di compensazione posizione debitoria/creditoria  Prot. 32268 del 
21.11.2018  presentata dalla Sig.ra Esposito Angela coniugata con il sig. Di Lione Angelo 
Raffaele in regime di comunione dei beni; 

 
 
 



 
 
 
VISTO che con nota Prot. 27115 del 22.07.2019, il Responsabile Area Entrate 

comunicava che l’Ente risulta creditore nei confronti della Sig.ra Esposito Angela  e del Sig. Di 
Lione Angelo Raffaele, coniuge in regime di comunione dei beni, per la somma totale di € *.***,** 
a titolo di IMU anno 2017-2018-2019 e TARI 2015-2018-2019; 

DATO ATTO che il credito ed il debito verso i suddetti Sig.ra Esposito Angela  e del Sig. Di 
Lione Angelo Raffaele, coniuge in regime di comunione dei beni risultano rispettare i requisiti di 
cui all’art. 1243 c.c., affinché operi la compensazione legale, ovvero “omogeneità” essendo gli 
stessi in denaro, “liquidità”, dal momento che sono determinati nel loro ammontare, 
“esigibilità” in quanto entrambi scaduti; 

RICHIAMATA  la delibera di C.C. n. 62 del 16.10.2018 ad oggetto “Approvazione 
regolamento per la compensazione delle entrate comunali”: 

RICHIAMATE ancora  le linee guida per l’attuazione del principio di compensazione tra le 
parti di debiti-crediti fornite dal Segretario generale con nota n. 33124 del 27.11.2018 e dal 
responsabile area finanziaria n. 3984 del 31.01.2019; 

ACCERTATO che in virtù della suddetta compensazione la somma residua da liquidare a 
saldo a titolo di indennità di esproprio nei confronti della Sig.  Esposito Angela  ammonta ad € 
5.574,92; 

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 VISTI il D.lgs.n. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il 
Regolamento di Contabilità; 

VISTO il Regolamento per la compensazione delle entrate comunali;  
VISTE le ulteriori norme in merito; 

DETERMINA 
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Di dare atto che la Sig.ra Esposito Angela (C.F. ***************************) nata ad Ogliastro 
Cilento (Sa) il **/**/**** e residente in Agropoli (SA) alla Via Mattine,24 vanta un credito 
residuo di complessivi € 9.707,92 derivante dalla differenza del totale spettante per 
indennità di esproprio giusto Decreto prot. n. 2437/2016 pari a Euro 16'907,92 e l’acconto 
ricevuto con determina n. 379/2016 pari a Euro 7'200,00; 

3. Di dare atto ancora che la Sig.ra Esposito Angela e il Sig. Di Lione Angelo Raffaele, coniuge 
in regime di comunione dei beni, hanno un debito nei confronti di questo Ente giusta nota 
Prot. 27115 del 22.07.2019 del Responsabile Area Entrate di € *.***,**  derivante da : 

SOGGETTO ENTRATA ANNO IMPORTO DEL 
DEBITO 

******************* IMU  ***** Euro    ******** 

******************* IMU  ***** Euro    ******** 

******************* IMU  ***** Euro    ******** 

******************* IMU  ***** Euro    ******** 

******************* IMU  ***** Euro    ******** 

******************* IMU  ***** Euro    ******** 

******************* IMU  ***** Euro    ******** 

******************* IMU  ***** Euro    ******** 

******************* IMU  ***** Euro    ******** 

4. Liquidare alla Sig.ra Esposito Angela (C.F. *************************) nata ad Ogliastro 
Cilento (Sa) il **/**/**** e residente in Agropoli (SA) alla Via Mattine,24, la somma di € 
4.133,00, quale importo spettante come acconto all’indennità definitiva di esproprio per 
le aree distinte in Catasto al foglio 3, particella n. 473 (ex 33/b), occorsa per la 
Realizzazione delle infrastrutture area PIP località Mattine – 1° Stralcio- Decreto di 
Esproprio definitivo prot. 2437/2016.  

5. Compensare  la complessiva somma di Euro *.***,**, con il debito, specificato nella nota 
Prot. 27115 del 22.07.2019 dal Responsabile Area Entrate, a carico della Sig.ra Esposito 
Angela e del sig. Di Lione Angelo Raffaele coniuge in regime di comunione dei beni, così 
come stabilito dal regolamento per la compensazione delle entrate comunali, approvato con 
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 16/10/2018; 



 

 

 

 

 

6. Dare atto che la somma residua da liquidare, con successivo atto, a saldo dell’indennità di 
esproprio nei confronti della Sig.  Esposito Angela  ammonta ad € 5.574,92; 

7.  Dare atto che la predetta somma di € *.***,** è imputata sull’intervento n. 2.02.01.09 – 
Capitolo n. 2420.00. 

8. Di procedere all’emissione dei mandati di pagamento vincolandoli a reversarli d’incasso al 
fine di consentire la tracciabilità dei movimenti contabili effettuati in entrata e in uscita; 

9. Trasmettere il presente provvedimento alla sig.ra Esposito Angela, al Responsabile Area 
Entrate e al Responsabile del Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 

 
Il Responsabile del Servizio 

F.to Ing. Agostino Sica 

 

 

 

 

 

 
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 Responsabile 

  

 ____________________ 

 


