COPIA

COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 15 del 23/05/2022
Oggetto: Riconoscimento DFB DI MATTEO Francesco + altri - Art. 194 lett. a) D. lgs. n. 267/2000
L'anno duemilaventidue il giorno ventitré del mese di maggio alle ore 17:20 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto. Alla convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge,
risultano all'appello nominale:
Nominativo

Ruolo

Presente

Assente

LUONGO FRANCESCO

Sindaco

Si

ZACCARIELLO MADDALENA

Consigliere

Si

IOVENE MARCELLINO

Consigliere

SORRENTINO CARMELA VALENTINA

Consigliere

Si

TOZZI FRANCESCO

Consigliere

Si

BIAVASCO CAROLINA

Consigliere

Si

TURCO SARA

Consigliere

FUSCO NICOLA

Consigliere

Si

CASTELLANO ANTONIO

Consigliere

Si

D'AMBROSIO GIOVANNI

Consigliere

Si

IOVINE TOMMASO

Consigliere

Si

PAGANO RAUL

Consigliere

COMELLA ANTONIO

Consigliere

Si

SEMBIANTE STEFANO

Consigliere

Si

TATONE ANTONIO

Consigliere

Si

FELACO PASQUALE

Consigliere

Si

CUTILLO ANTONIO

Consigliere

Totale Presenti: 12

Si

Si

Si

Si

Totale Assenti: 5

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Francesco Luongo.
Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco Battaglia.

PREMESSO che:
Con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1355/2014, pubblicata il 27/3/2014 e resa
esecutiva con formula di rito il 29/10/2014 e notificata in forma esecutiva al Comune di Casaluce il
23.4.2015, si è provveduto a determinare:
1) in € 13.860,00 l’indennità di espropriazione dovuta dal Comune di Casaluce per l’esproprio dei
terreni di cui al decreto di esproprio ed ha condannato l’Ente al versamento presso la Cassa
Deposito e Prestiti della predetta somma a nome degli attori, al netto di quanto eventualmente
già precedentemente versato, oltre interessi al tasso legale dal dì del decreto di esproprio fino al
saldo;
2) in € 4.620,00 l’indennità di occupazione legittima ed ha condannato il Comune di Casaluce
versamento presso la Cassa Deposito e Prestiti della predetta somma a nome degli attori, al
netto di quanto per le medesime ragioni, oltre interessi al tasso legale delle singole scadenze
dei periodi annuali fino al saldo
3) condanna il Comune di Casaluce al pagamento delle spese di lite in favore degli attori,
liquidandone in complessive € 4.800,00, di cui € 150,00 per spese ed € 4.650,00 per compenso,
oltre cpa ed iva, pone le spese ed i compensi liquidati (con separati decreti) in favore del ctu a
carico del Comune;
Con atto di precetto, assunto al protocollo dell’Ente in data 10/02/2022, con prot n. 1528, i signori
Francesco DI MATTEO, Anna DI MATTEO, Emilia DI MATTEO, Maria Antonietta DI MATTEO,
Paola DI MATTEO, Teresa DI MATTEO e gli eredi di Carmela DI MONACO hanno intimato in
forza della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1355/2014, pubblicata il 27/3/2014 e resa
esecutiva con formula di rito il 29/10/2014 e notificata in forma esecutiva al Comune di Casaluce il
23.4.2015, al deposito presso la CC.DD.PP. della somma di € 16.646,79 per i titoli di indennità di
esproprio e di occupazione legittima, nonché la somma di € 10.200,41 per spese di giudizio, spese
CTU, imposta di registro, oltre interessi maturati;
Il comune di Casaluce, a seguito di decreti di esproprio n. 87 del 4.12.2008 rep. n. 33 (prot. n.
14987/2002), ha depositato presso la CC.DD.PP. di Caserta a favore dei Di Matteo le somme di €
3.320,28 a titolo di indennità di esproprio (giusto mandato di pagamento n. 1655 del 12/11/2008) ed
€ 1.697,28 a titolo di occupazione legittima (giusto mandato di pagamento n. 1656 del 12/11/2008);
Pertanto, dalle somme indicate nella sentenza n. 1355/2014 devono essere detratte le somme già
depositate a favore dei sigg. Di Matteo;
Con nota dell’11 aprile 2022, assunta al prot. n. 4402, l’avv. Antonio MASSIMO, in nome e per
conto dei sigg. DI MATTEO, ha rimesso l’esatto calcolo delle somme spettanti ai suoi assistiti:
TOTALE DA DEPOSITARSI PRESSO CC.DD.PP. € 15.623,06 di cui:
INDENNITÀ ESPROPRIO € 10.539,72 INDENNITÀ OCCUPAZIONE
interessi
€ 1.458,13 interessi dal 12/11/2008 al
10/2/2022
indennità da depositare
€ 11.997,85 indennità da depositare
TOTALE PAGAMENTI DIRETTI (Di Matteo e Avv Massimo) € 10.200,41 di cui:
Spese CTU
€ 2.960,00 CPA
Imposta Registro
€ 305,50 IVA
Onorari Giudizio
€ 4.650,00
Rimborso Spese Giudizio
€ 150,00
Spese generali 15%
€ 697,50

€ 2.922,72
€ 702,49
€ 3.625,21
€ 213,90
€ 1.223,51

DATO ATTO che
Relativamente alla pagamento delle spese di giudizio di € 10.200,41 l’avv. Antonio MASSIMO ha
specificato che la stessa è composta per € 3.265,50 per spese anticipate direttamente dai germani
Di Matteo, che, quindi, possono essere loro pagate liberamente, mentre il residuo importo di €
6.934,91 è rappresentato da onorari difensivi e relativi oneri accessori e da spese vive sostenute per
notifica e iscrizione a ruolo della causa (€ 150,00) per i quali era stata chiesta la distrazione in suo
favore, poi omessa in sentenza, motivo per cui ha chiesto alla Corte di Appello di Napoli la
correzione dell’errore materiale della sentenza, con distrazione in suo favore degli onorari e delle
spese da lui anticipate. Pertanto, l’avv. Massimo conclude che tale importo di € 6.934,91 potrà
essere corrisposto ai germani Di Matteo soltanto previo suo espresso consenso al riguardo;
Sempre nella nota prot n. 4402/2022, l’avv. Antonio MASSIMO dichiara la disponibilità dei suoi
assistiti a che il debito derivante dalla sentenza venga approvato fuori bilancio, limitando, in tal
caso, gli interessi alla data di notifica del precetto e rinunciando a chiedere al Comune l’onorario di
precetto intimato;
RITENUTO che l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1355/2014 debba essere
adempiuta con le modalità previste dall’art. 194 lett a) del d. lgs. n. 267/2000;
Tanto premesso
PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni di cui in premessa,
PRENDERE ATTO della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1355/2014, pubblicata il 27/3/2014 e
resa esecutiva con formula di rito il 29/10/2014 e notificata in forma esecutiva al Comune di Casaluce il
23.4.2015, che ha determinato:
1) in € 13.860,00 l’indennità di espropriazione dovuta dal Comune di Casaluce per l’esproprio dei
terreni di cui al decreto di esproprio ed ha condannato l’Ente al versamento presso la Cassa
Deposito e Prestiti della predetta somma a nome degli attori, al netto di quanto eventualmente già
precedentemente versato, oltre interessi al tasso legale dal dì del decreto di esproprio fino al saldo;
2) in € 4.620 l’indennità di occupazione legittima ed ha condannato il Comune di Casaluce versamento
presso la Cassa Deposito e Prestiti della predetta somma a nome degli attori, al netto di quanto per
le medesime ragioni, oltre interessi al tasso legale delle singole scadenze dei periodi annuali fino al
saldo;
3) condanna il Comune di Casaluce al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, liquidandone
in complessive € 4.800,00, di cui € 150,00 per spese ed € 4.650,00 per compenso, oltre cpa ed iva,
pone le spese ed i compensi liquidati (con separati decreti) in favore del ctu a carico del Comune;
PRENDERE ATTO che, a seguito di precetti, l’ultimo notificato in data 10/02/2022 (giusto prot n.
1528/2022) l’avv. Antonio MASSIMO, procuratore dei sigg. DI MATTEO, con nota dell’ 11 aprile 2022,
prot n. 4402 ha rimesso l’esatto calcolo delle somme da depositare presso la CC.DD.PP. e i pagamenti diretti
da effettuare;
RICONOSCERE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 194 lett. a) del d. lgs. n. 267/2000 il debito fuori
bilancio di € 25.823,47 di seguito meglio esplicitato:
€ 11.997,85 per indennità di espropriazione (di cui € 10.539,72 per indennità + € 1.458,13 per
interessi);
€ 3625,21, per occupazione legittima (di cui € 2.922,72 indennità + € 702,49 per interessi);
€ 2.960,00 per CTU (anticipate dai germani Di Matteo e posti a carico dell’Ente);

€ 305,50 per imposta Registro (anticipate dai germani Di Matteo e posti a carico dell’Ente);
€ 4.650,00 per compensi/onorari (spettanti all’avv. Antonio MASSIMO);
€ 697,50 per spese generali 15% di € 4.650,00
€ 213,90 per cpa onorari (spettanti all’avv. Antonio MASSIMO);
€ 1.223,51 per iva (spettanti all’avv. Antonio MASSIMO)
€ 150,00 per spese di giudizio (spettanti all’avv. A. MASSIMO);
INCARICARE il responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici agli adempimenti conseguenziali per il
versamento presso la competente Cassa Deposito e Prestiti della somma complessiva di € 15.623,06 così
distinta:
€ 11.997,85, quale indennità di espropriazione del terreno di cui al decreto d’esproprio;
€ 3.625,21, quale indennità di occupazione legittima;
Sempre lo stesso responsabile provveda, a seguito del presente riconoscimento del debito, alla liquidazione
della somma complessiva di € 10.200,41 così distinta:
€ 3.265,50 a favore dei germani DI MATTEO;
€ 6.934,91 a favore dell’avv. Antonio MASSIMO (dichiaratosi antistatario a seguito di correzione
sentenza);
DARE ATTO che la spesa trova copertura al Capitolo 1128.4 "ONERI DA CONTENZIOSO- SERVIZIO
LEGALE";
TRASMETTERE la deliberazione alla Procura regionale della Corte dei conti ai sensi e per gli effetti
dell’art. 23, comma 5, legge n. 289/2002;
RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

Proposta di Consiglio Comunale Num. 24 AREA IV - TECNICA LAVORI PUBBLICI del
20/04/2022 ad oggetto: Riconoscimento DFB DI MATTEO Francesco + altri - Art. 194 lett. a) D.
lgs. n. 267/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 21/04/2022
Il Responsabile dell’Area
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 22/04/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dr. Angela Maria Moccia

In prosecuzione di seduta, il presidente pone in trattazione il secondo punto all’o.d.g. relativo a
“Riconoscimento DFB Di Matteo Francesco + altri. Art. 194 lett. a) D.lgs. n. 267/2000”.
Il presidente dà lettura della proposta.
Nessuno chiede di intervenire.
Il presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.
La votazione, per alzata di mano, dà il seguente esito:
-

presenti 12 (Luongo, Zaccariello, Sorrentino, Tozzi, Biavasco, Fusco, Castellano, D’Ambrosio,
Iovine, Comella, Sembiante e Cutillo);
favorevoli 9 (Luongo, Zaccariello, Sorrentino, Tozzi, Biavasco, Fusco, Castellano, D’Ambrosio,
Iovine);
contrari nessuno;
astenuti 3 (Comella, Sembiante e Cutillo).
IL CONSIGLIO COMUNALE

con 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 3 astenuti,
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Riconoscimento DFB Di Matteo Francesco +
altri. Art. 194 lett. a) D.lgs. n. 267/2000”.
Il presidente pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità della deliberazione.
La votazione, per alzata di mano, dà il seguente esito:
-

presenti 12 (Luongo, Zaccariello, Sorrentino, Tozzi, Biavasco, Fusco, Castellano, D’Ambrosio,
Iovine, Comella, Sembiante e Cutillo);
favorevoli 9 (Luongo, Zaccariello, Sorrentino, Tozzi, Biavasco, Fusco, Castellano, D’Ambrosio,
Iovine);
contrari nessuno;
astenuti 3 (Comella, Sembiante e Cutillo).
IL CONSIGLIO COMUNALE

con 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 3 astenuti,
DELIBERA
di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile.
Chiuso alle 17:32.

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Francesco Luongo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Francesco Battaglia

_____________________________________________________________________________________
Referto di pubblicazione
Reg. Pubb. N. 491
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 24/05/2022 come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. N.267/2000;
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Dott. Francesco Battaglia
______________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale
Lì, 24/05/2022
Il Responsabile
Arch. Maurizio Di Grazia
______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
X La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 23/05/2022 - art. 134, punto 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.
Lì 23/05/2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Battaglia

