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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME DA CORRISPONDERE AL SIG. 

D’AGOSTO CARMINE, QUALE INDENNITÀ DI ESPROPRIO PER LE 

AREE OCCORSE PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO, 

DERIVANTE DALLA DIFFERENZA TRA QUANTO STABILITO DALLA 

SENTENZA N. 856/2021 DEL 10 GIUGNO 2021 E QUANTO GIÀ VERSATO 

AL SIG. D’AGOSTO CARMINE CON DETERMINAZIONE N. 88 DEL 12 

GIUGNO 2012. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

- con provvedimento n. 30262 di protocollo del 12 ottobre 2005 fu comunicata alle ditte 

espropriande la misura dell’indennità spettante a titolo provvisorio per i beni immobili 

occorrenti per l’esecuzione dei lavori di “ampliamento dell’area cimiteriale”; 

- con provvedimento n. 31270 del 17 ottobre 2006 si procedette all’esproprio a favore del 

Comune di Agropoli delle aree necessarie ai lavori di “ampliamento dell’area cimiteriale” e che 

lo stesso fu notificato ai proprietari interessati e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Campania n. 51 del 13 novembre 2006; 

- con Determinazione n. 27 del 31 marzo 2009 fu definitivamente determinata l’indennità 

di espropriazione degli immobili occorsi per l’esecuzione dei lavori di “ampliamento dell’area 

cimiteriale” in complessivi € 26.272,90, comprensive sia dell’importo dell’indennità di esproprio 

delle aree di cui alla nota n. 127/u/2008/ Inc. 07/2007 del 19.11.2008, acquisita al n. 2271 di 

protocollo del 22.01.2009, della Commissione provinciale sia dell’importo delle opere di 

soprasuolo esistenti sui terreni espropriati di cui alla relazione dei Direttori dei lavori acquisita 

al n. 6549 di protocollo del 02.03.2009; 



 

 

- con Atto di citazione notificato in data 18 febbraio 2009 D’Agosto Carmine conveniva il 

Comune di Agropoli dinanzi alla Corte d’appello di Salerno, per sentir determinata l’indennità di 

occupazione del suolo di mq. 1715,6 e le conseguenti indennità accessorie; 

 - con Determinazione n. 38 del 02 febbraio 2012 del Responsabile del Servizio contenzioso, 

in forza della Sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 585/2011, fu disposto il deposito 

presso la Cassa Depositi e Prestiti - Direzione provinciale del Tesoro di Salerno - in favore di 

D’Agosto Carmine la complessiva somma di € 1.810,94, di cui € 144,27 quale importo ancora 

spettante per il pagamento dell’indennità, interessi compresi, determinata con la sopra 

richiamata sentenza, per l’esproprio dei terreni distinti in Catasto al Foglio 22 – particelle nn. 

206, 208, 209 e 426 occorsi per i lavori di “ampliamento dell’area cimiteriale” ed € 1.666,67 

quale importo delle spese per la consulenza tecnica determinate secondo quanto stabilito dalla 

medesima sentenza; 

 - con Determinazione n. 88 del 12 giugno 2012 fu liquidato al proprietario D’Agosto 

Carmine la complessiva somma di € 3.620,79, quale indennità di esproprio per le aree distinte in 

Catasto al foglio 22, particelle n. 206, n. 208, n. 209 e per l’area di mq. 648,5 facente parte 

della particella di maggiore consistenza n. 426, occorse per i lavori di “ampliamento dell’area 

cimiteriale”; 

 a seguito della Sentenza sopra richiamata la causa veniva riassunta dall’interessato, il 

quale chiedeva la nomina di un CTU per la determinazione delle somme dovute in base al 

principio enunciato dalla Corte di legittimità; 

VISTA la Sentenza n. 856/2021 del 10 giugno 2021 – RG n. 1334/2018 – Repert. n. 

746/2021 del 16 giugno 2021, con la quale la Corte d’Appello di Salerno si è definitivamente 

pronunciata sul ricorso sopra richiamato determinando l’indennità di esproprio in via definitiva 

in € 23.037,94 oltre interessi legali nella misura di legge; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 10 agosto 2022 di 

riconoscimento, ai sensi dell’art. 194, c. 1 lett. a) del TUEL n. 267/2000, della legittimità del 

debito fuori bilancio pari ad € 19.417,15 relativo alla Sentenza n. 856/2021 del 10 giugno 2021 

della Corte d’Appello di Salerno; 

 RITENUTO necessario provvedere all’impegno di spesa relativo all’indennità di esproprio 

così come determinato dalla Sentenza n. 856/2021 del 10 giugno 2021 della Corte d’Appello di 

Salerno, dell’importo di € 19.417,15, derivante dalla differenza tra quanto stabilito dalla 

Sentenza (€ 23.037,94) e quanto già versato al Sig. D’Agosto Carmine con determinazione n. 88 

del 12 giugno 2012 (€ 3.620,79); 

DATO ATTO che la spesa è imputata sul capitolo n. 248.10. 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 

Repubblica) - Titolo V; 

 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

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

2) Impegnare la complessiva somma di € 19.417,15, da corrispondere al Sig. D’Agosto Carmine, 

quale indennità di esproprio per le aree occorse per i lavori di ampliamento del Cimitero, 

derivante dalla differenza tra quanto stabilito dalla Sentenza n. 856/2021 del 10 giugno 2021 

(€ 23.037,94) e quanto già versato al Sig. D’Agosto Carmine con determinazione n. 88 del 12 

giugno 2012 (€ 3.620,79). 

3) Imputare la spesa sul capitolo n. 248.10. 

4) Trasmettere la presente al Responsabile del Servizio finanziario per il “visto” di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria e per gli ulteriori adempimenti. 
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