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Trasmettere a:

[x ] Segreteria

AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

[x ] Ragioneria
[x] Aff. Legali

DETERMINAZIONE

[ ] __________

Reg. Gen.di Segr. N.1104 del 22/11/2021

OGGETTO

Reg. Area n.471 del 18.11.2021

CAUSA EREDI DURANTE/ COMUNE DI MONTALBANO JONICO
RICORSO TAR BASILICATA
L LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL’AVV. VITO AGRESTI
CIGZ6C33EE282

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA e
SOCIO- CULTURALE
PREMESSO che:
- l’avv. Costantino Ventura, in nome e per conto degli eredi dei sigg.ri Francesco Durante e Carmela
Durante, con atto del 7.10.2021 proponeva ricorso al TAR Basilicata, notificato a mezzo pec a questo
ente in pari data ed acquisito al protocollo al n.13849, nel quale si premetteva che i sigg.ri Durante erano proprietari insieme all’altra sorella Durante Maria Teresa del suolo sito in Montalbano Jonico , individuato al foglio 40 part.180 ex 46 di mq.15.720, inserito ai sensi dell’art.70 della legge n.445\1908 nel progetto di trasferimento
parziale dell’abitato di Montalbano Jonico;
- i ricorrenti sostenevano che con decreto del Presidente della G.R. n. 1407 del 27.10.1975 il Genio Civile fu autorizzato ad occupare d’urgenza l’intero immobile anzidetto. L’occupazione fu eseguita in data 13.8.1975 e fu raggiunto anche
un accordo tra i proprietari ed il Genio Civile, ma non mai stata pronunciata l’espropriazione definitiva dell’immobile, né
è mai stato stipulato l’atto definitivo di cessione volontaria ed ancora oggi le particelle derivate da frazionamento dell’im mobile sono intestate ai sigg.ri Durante, per cui chiedevanono al TAR adito di :
1- Ordinare al Comune di Montalbano Jonico di restituire l’intero immobile, e in ogni caso comunque
tutte le novantanove particelle dalla n. 681 alla n. 779 che non sono state trasformate, in favore dei
ricorrenti;
2- In subordine, in ogni caso di ritenuta impossibilità di restituzione dell’immobile, anche se per effetto
dell’applicazione dell’art. 42 bis DPR n. 327/2001, commisurare il risarcimento dei danni spettanti ai
ricorrenti sulla base del valore venale attuale dell'immobile secondo le caratteristiche di edificabilità
previste per la Zona TCF C.1.5 delle N.T.A. del Regolamento Edilizio d Montalbano Jonico;
3- Condannare il Comune di Montalbano Jonico al pagamento del risarcimento dei danni per tutto il
periodo in cui l’occupazione si è configurata come illegittima, nella misura che risulterà meglio indicata
e provata in corso di causa;
4- Condannare il Comune di Montalbano Jonico al pagamento delle spese di lite.

CONSIDERATO che con delibera di G.C. n.133 del 14.10.2021 si stabiliva di costituirsi nel suddetto
giudizio e si incaricava il Responsabile dell'area amministrativa a porre in essere gli adempimenti con sequenziali per il conferimento dell'incarico;
- con determina area amministrativa n. 429 del 22.10.2021 (R.G.1019/2021), in applicazione dell’apposita
riserva prevista dal bando per la formazione dell’elenco degli avvocati di questo ente, si affidava l’incarico in
questione all’avv. Vito Agresti da Matera in quanto aveva già difeso con successo l’ente in procedimenti
analoghi e nel contempo si provvedeva ad un impegno complessivo di spesa pari ad € 10.681,00;
- in data 22.10.2021 veniva sottoscritto tra le parti apposito contratto disciplinante l’incarico;
TENUTO CONTO che:
-l’avv. Agresti con nota del 4.11.2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 15419, essendosi costituito nella causa in questione all’udienza collegiale del 3.11.2021 con memoria difensiva e di costituzione trasmessa agli atti, richiedeva il pagamento di un acconto pari ad € 2.000,00 oltre iva e cap al 4%
per un totale di € 2.537,60;
RILEVATO che:
- l’art.4 del contratto sottoscritto con il detto legale prevede che : ” per il sostegno delle spese di causa il
Comune corrisponderà al legale incaricato, in seguito alla stipula del presente contratto, acconti se richiesti”. ;
RITENUTO, poter aderire alla richiesta del legale dell’ente in considerazione dell’azione già espletata;
DATO ATTO, altresì,
- dell’assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi, allo stato attuale, relativa la
responsabile procedente ai sensi dell’art.6-bis della L. n.241/1990 ed alla Misura 3.9 del Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione;
- dell’assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il
provvedimento;
- del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell’Ente;
VISTI:
 il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr.267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed esaminati in particolare:
 l’art.107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la respon sabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa;
 l’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 l’art.151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
 la deliberazione di C.C. n.12 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il bilancio 20212023
 la deliberazione di G.C. n.56 dello 02.04.2020 con la quale veniva approvato il P.E.G. 20202022;
 la deliberazione di G.C.n.99 del 27.07.2020 con la quale venivano approvate variazioni alle
dotazioni finanziarie del P.E.G;
ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n.9614 del 9.7.2021 con il
quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa e
Socio-Culturale di questo Comune al dr. Vincenzo PIERRO;
RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147
bis del D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati,
-Di prendere atto della nota del 4.11.2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 15419, con la
quale l’avv. Vito Agresti essendosi costituito nella causa in questione come da memoria difensiva agli
atti, richiedeva il pagamento di un acconto pari ad € 2.000,00 oltre accessori di legge per un totale di
€ 2.537,60;
- Di liquidare e pagare all’avv. Vito Agresti la somma di € 2.537,60 a titolo di acconto sulle competenze
previste per la causa in premessa specificata;
- Di imputare la somma al cap. 124 imp.1302 del bilancio esercizio 2021-2023;
- Di disporre che l’Ufficio di Ragioneria provveda agli atti di propria competenza ivi compreso il relativo
mandato di pagamento a presentazione di regolare fattura elettronica;
-

Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

- Di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo
ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

P.I.
f.to Dr. M.T.Tornese
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA e
SOCIO E CULTURALE
f.to Dott. Vincenzo PIERRO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
Esprime parere:
Favorevole
Data 18.11.2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

f.to Dr.Vincenzo Pierro
______________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n.
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:
Favorevole
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:
Bilancio 2021 - Cap.124 - imp.1302 - € 2.537,60
Per le liquidazioni di spesa:
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità
contabile, fiscale ed amministrativa
Data 19/11/2021

RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
f.to Dr. Antonio Tripaldi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal
22/11/2021 Cron. N. 2382/2021.

Dalla residenza comunale, 22/11/2021
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to (Maurizio BARLETTA)

