COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria
Via Portovegno, 89064 Montebello Jonico; tel. 0965/779006; fax – 786040

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
N. 2 Reg. Delib.
OGGETTO: ART.194, COMMA 1, LETT.d) DEL D.LGS.VO N.267/2000:
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER LA DEFINIZIONE
DI PROCEDURA ESPROPRIATIVA. ACCETTAZIONE PROPOSTA DI
CONCILIAZIONE, AI SENSI DELL’ART.11, COMMA 2, DEL D.LGS.
28/2010, NELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE PROMOSSA DA
LOCATELLI GIACOMINA CONSOLATA.
L'anno DUEMILADODICI il giorno CINQUE del mese di APRILE alle ore 15.05
nella sala delle adunanze consiliari, previa notifica degli avvisi di convocazione, avvenuta
nei modi e termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria, in seduta pubblica di
prima convocazione, il Consiglio Comunale.
Risultano:
N.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

COGNOME E NOME
GUARNA
ANTONIO
FOTI
FRANCESCO
CREA
GIUSEPPE
BARBARO
DEMETRIO ORESTE
CUZZUCOLI
GIUSEPPE
MINNITI
SANTO
SPIZZICA
VINCENZO
TRIPODI
FORTUNATO
ROMEO
CARMELO
MACHEDA
BRUNO
BENEDETTO
GIAMPIERO
ZAMPAGLIONE FABIO GIUSEPPE
CUZZUCOLI
GIUSEPPE
NISI
LORIS MARIA
SURACI
UGO
FOTI
GIOVANNI
ZACCURI
GIUDITTA ELIANA
Totale

P
x
x
x
x
x
x

A

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
16
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa Patrizia Bognoni.
Constatato la legalità dell’adunanza, e dichiarata aperta la seduta, il Sindaco, dott.
Antonio Guarna, dopo aver posto in discussione l’argomento in oggetto, invita il
segretario comunale ad illustrare la proposta di deliberazione.
Subito dopo la relazione chiede di intervenire, per dichiarazione di voto, il consigliere
Nisi. Il consigliere Nisi dà lettura della nota contenente le motivazioni del voto contrario
alla proposta di deliberazione, che si allega in copia.
Si allontana il consigliere Giampiero Benedetto.
Il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del segretario;
Udita la discussione in aula;
Dato atto che la sig.ra Locatelli Giacomina Consolata ha inoltrato domanda di
mediazione, ai sensi del d.lgs.vo n.28/2010, per ottenere il pagamento dell’indennità di
occupazione illegittima, oltre il risarcimento dei danni, relativo al terreno sito nel Comune
di Montebello Jonico, in borgata S.Luca, identificato al Catasto dei Terreni di Reggio
Calabria, al foglio 15 - part.300;
che il Comune di Montebello Jonico ha aderito alla procedura di mediazione della
controversia, giusta deliberazione di Giunta Comunale n.81 del 08/11/2011;
Rilevato che, a seguito degli incontri di conciliazione, svoltasi presso l’Istituto di
Mediazione Civile e Commerciale di Reggio Calabria, tra la sig.ra Locatelli Giacomina
Consolata, rappresentata dal dott.Giunluca Principato, ed il Comune di Montebello Jonico,
rappresentato giusta delega del Sindaco, dall’avv. Caterina Attinà, i mediatori designati
hanno formulato la proposta di conciliazione, ai sensi dell’art.11, comma 2, del d.lgs. n.
28/2010, acquisita dal Comune in data 18 gennaio 2012 , al n.ro di prot.llo 631;
Evidenziato che i mediatori hanno proposto, a definizione della vertenza, il versamento da
parte del Comune di Montebello Jonico alla sig.ra Locatelli Giacomina Consolata della
somma di € 3.250,00, così dettagliata:
- € 2.500,00 a titolo di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale
subito;
- € 300,00 per spese legali;
- € 450,00 come rimborso spese tecniche di perizia di parte, che dovranno essere
preventivamente giustificate con relativa documentazione fiscale;
Esaminata la relazione del legale dell’ente, avv.Caterina Attinà, trasmessa in data 20
marzo 2012, al n.ro di prot.llo 3139, allegata alla presente proposta di deliberazione;
Rilevato che il legale dell’ente ha evidenziato che: “ l’eventuale rifiuto del Comune di
aderire alla proposta implicherebbe l’apertura di una controversia giudiziale nell’ambito
della quale il Comune potrebbe eccepire solo l’eccessività pretesa dalla sig.ra Locatelli,
avendo tuttavia presente che alla stessa non è stato notificato il decreto di esproprio”.
Dato atto che dagli atti del fascicolo relativo alla procedura espropriativa per la
realizzazione dei lavori di sistemazione idrogeologica nel territorio comunale di
Montebello Jonico- località San Luca, risulta che l’Ufficio Espropri dell’ente non ha
notificato all’istante il decreto di esproprio dell’immobile interessato, inserito, a seguito di
perizia di variante, nel piano particellare di esproprio del progetto;
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che la richiesta di adozione degli atti espropriativi era stata avanzata all’Ufficio Espropri
dal RUP, geom.Giovanni Billari, con nota del 2521 datata 27.02.2006, richiesta inevasa;
Atteso che il diritto della sig.ra Locatelli Giacomina Consolata a ricevere il pagamento
dell’indennità non può essere messo in discussione e che l’orientamento giurisprudenziale
vigente non consente, allo stato, una previsione favorevole dell’eventuale giudizio che si
instaurerà a seguito dell’esito infruttuoso del procedimento di mediazione;
Considerato, inoltre, che in caso di mancata accettazione della proposta formulata:
- nel processo verbale di mediazione verrebbe indicata la parte che non ha accettato la
stessa;
- qualora, poi, il provvedimento di definizione del successivo giudizio promosso avanti
all’Autorità competente, corrispondesse al contenuto della proposta del mediatore, il
Comune, che aveva rifiutato la proposta, verrebbe condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla controparte ed al versamento del contributo unificato, con aggravio di
spese per l’ente;
- il Comune dovrebbe sostenere le spese legali di un eventuale procedimento giudiziario.
Ritenuto opportuno, per tali ragioni, accettare la proposta di mediazione formulata dai
mediatori che ha ridimensionato la pretesa economica avanzata da controparte ;
Rilevato che, nel piano particellare di esproprio, allegato agli atti relativi alla perizia di
variante e suppletiva, approvata con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico
n.537 del 22.12.2005, era stata stabilita l’ indennità di esproprio nella misura di € 160,80,
Evidenziato che è stata acquisita agli atti apposita dichiarazione del signor Giuseppe
Tripodi, coniuge della sig.ra Locatelli Giacomina Consolata e comproprietario del terreno,
con la quale dichiara di essere a conoscenza della procedura di mediazione attivata e di
accettare la proposta di mediazione;
Dato atto che a seguito dell’accettazione della proposta di mediazione si determina
l’effettivo onere per l'ente, in misura superiore all’indennità prevista nel piano particellare
di esproprio;
- che, per la parte eccedente, si forma un debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi
dell’art.194, comma 2 lett.d) del d.lgs.vo n.267/2000;
Richiamato l’art. 27 del regolamento comunale di contabilità;
Visto il verbale dell’organo di revisione n.50 del 04 aprile 2012, con il quale è stato
espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa al riconoscimento del
debito fuori bilancio ;
Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Settori interessati ed integralmente
trascritti nella presente deliberazione;
Visti:
- Il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Lo Statuto dell’Ente.
Con la seguente votazione resa per alzata di mano:
Consiglieri presenti n.15
Astenuti n.5 Zampaglione, Cuzzucoli G. (cl.78), Tripodi F, Suraci, Cuzzucoli G.;
Votanti n. 10 voti favorevoli 7 voti contrari n.3 ( Nisi, Foti G, Zaccuri).
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DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:
Di accettare, per le motivazioni in premessa, la proposta di conciliazione , avanzata dai
mediatori della ISMED, nella vertenza tra Locatelli Giacomina Consolata ed il Comune
di Montebello Jonico e relativo all’esproprio del terreno occupazione esproprio del terreno
sito nel Comune di Montebello Jonico, in borgata S.Luca, identificato al Catasto dei
Terreni di Reggio Calabria, al foglio 15- part.300 di proprietà in misura di ½ dei coniugi
Locatelli Giacomina Consolata e Tripodi Giuseppe;
Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 2, lett.d) del d.l.gs.vo n. 267/2000, la
legittimità del debito fuori bilancio relativa alla proceduta espropriativa oggetto della
procedura di mediazione;
Di destinare la somma di € 3.250,00 al pagamento, in favore della sig.ra Locatelli
Giacomina Consolata, a titolo di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non
patrimoniale subito e quale rimborso delle spese legali e tecniche sostenute, finanziando
la spesa con le risorse di cui all’int. II°, 09,01,01 per €160,80 C/Res e all’int. I°, 01,08,08
C/Comp. Per € 3.089,20.
Di destinare la somma di € 3.000,00 per le spese teniche necessaire per la trascrizione
dell’atto alla Conservatoria Immobiliare finanziando la spesa di cui all’int. I°,01,08,08
C/Comp. PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

RESI AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000
Per quanto concerne la regolarità tecnica amministrativa si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Settore Urbanistica, Lavori Pubblici e Servizi
f.to Arch.Antonino Diano

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Ceravolo
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to dott. Antonio Guarna

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
-

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi
affissa all'albo pretorio on- line al n.ro
e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Il messo comunale
f.to F.Pansera

-

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione
viene pubblicata oggi
all'albo pretorio.

Montebello Jonico,
Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________
ai sensi dell'art. 134, comma 3 D.Lgs. n.267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);
ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente eseguibile).
Montebello Jonico,
Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni
_______________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale
Montebello Jonico,

Il Segretario comunale
dott.ssa Patrizia Bognoni
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