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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO – ORDINANZA DELLA 

CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 518/2021 IN FAVORE DEI SIG.RI 

DE STEFANO DI OGLIASTRO ISABELLA - DE STEFANO DI OGLIASTRO 

MARIA FIORENZA - DE STEFANO DI OGLIASTRO PIERO  

IMPEGNO SOMME.  

 

 
 

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,  

PREMESSO che: 
  

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 22.10.2014 fu approvato il progetto 

esecutivo per la “Realizzazione infrastrutture Area P.I.P. Mattine – I° stralcio” in attuazione 

delle previsioni di accelerazione della spesa, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale 

D.G.R. n. 496 del 22.11.2013, dell’importo complessivo di € 4.900.000,00; 

- si procedette, mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune ed avvisi recapitati agli 

interessati, all’avvio del procedimento di espropriazione, con indicazione delle aree da 

espropriare determinazione della relativa indennità; 



 

 

- con provvedimento n. 27517 di protocollo del 7 novembre 2014, fu decretata, ai sensi 

dell’art. 22-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l’occupazione 

d’urgenza dei beni interessati dai lavori di ““Realizzazione infrastrutture Area P.I.P. Mattine – 

I° stralcio”; 

- con Decreto n. 2437 del 28 gennaio 2016 fu determinata in via definitiva, ai sensi dell’art. 

23 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l’indennità di 

espropriazione e fu pronunciata, in favore del Comune di Agropoli, l’occupazione anticipata 

degli immobili oggetto dei lavori; 

- con ricorso depositato in data 03 marzo 2016 i nudi proprietari De Stefano di Ogliastro 

Maria Fiorenza, De Stefano di Ogliastro Isabella e De Stefano di Ogliastro Piero, unitamente 

all’usufruttuario De Stefano di Ogliastro Francesco, hanno proposto opposizione alla stima, 

prospettando l’incongruità delle indennità di espropriazione e di occupazione in considerazione 

del valore effettivo delle aree espropriate; 
 

VISTA l’Ordinanza n. 518, depositata in data 29 gennaio 2021, con la quale la Corte di 

Appello di Salerno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 702 ter, comma sesto Codice di Procedura 

Civile, a definizione del ricorso ex art. 702 bis Codice di Procedura Civile, si è definitivamente 

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

in euro 554.177,88 oltre interessi legali e l’indennità di occupazione temporanea in euro 

34.353,00 oltre interessi legali; 
 

 CONSIDERATO che con determinazione n. 775 del 27.05.2022 è stata versata ai nudi 

proprietari De Stefano di Ogliastro Maria Fiorenza, De Stefano di Ogliastro Isabella e De Stefano 

di Ogliastro Piero la complessiva somma di € 374.760,00 (quietanze della Ragioneria Territoriale 

dello Stato di Salerno n. naz. 1273784 n. prov. 122737 di euro 313.740,00 e n. Deposito n. naz. 

1273793 n. prov. 122740 di euro   61.020,00); 

 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 10/08/2022 con la quale è stato: 

 Riconosciuto, ai sensi dell’art. 194, c. 1 lett. a) del TUEL n. 267/2000, la 

legittimità del debito fuori bilancio pari ad € 213.770,88  relativo all’Ordinanza n. 

518/2021 della Corte di Appello di Salerno. 

 Finanziare ed imputare il debito fuori bilancio pari a complessivi  € 213.770,88  

sul cap. n. 2275.94 del Bilancio 2022; 

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

Repubblica) - Titolo V; 

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

 VISTO l'articolo 20, comma 5 e 14, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e successive 

modificazioni e integrazioni, 

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

Repubblica) - Titolo V; 

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

DETERMINA 

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

2. Impegnare, in esito alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 10/08/2022, la 

somma di € 213.770,88, quale debito di fuori bilancio, in esecuzione all’Ordinanza n. 518, 

depositata in data 29 gennaio 2021, con la quale la Corte di Appello di Salerno, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 702 ter, comma sesto Codice di Procedura Civile, a definizione del ricorso 

ex art. 702 bis Codice di Procedura Civile, depositato in data 03 marzo 2016 i nudi 

proprietari De Stefano di Ogliastro Maria Fiorenza, De Stefano di Ogliastro Isabella e De 

Stefano di Ogliastro Piero, unitamente all’usufruttuario De Stefano di Ogliastro Francesco, 

hanno proposto opposizione alla stima, prospettando l’incongruità delle indennità di 

espropriazione e di occupazione in considerazione del valore effettivo delle aree espropriate 

dei beni interessati dai lavori di ““Realizzazione infrastrutture Area P.I.P. Mattine – I° 

stralcio”;  



 

 

3. Dare atto che la predetta somma di € 213.770,88 è imputata sul Capitolo n. 2275.94; 

4. Trasmettere il presente provvedimento al sigg. De Stefano di Ogliastro ed al Responsabile 

del Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 

il presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i controlli 

ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di 

contabilità.  
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