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CONSTATATA la propria competenza in virtù dei Decreti Sindacali n. 13/2002 e n. 16/2022; 
PREMESSO 

 la sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno (Seconda Sezione), n. 1829 del 
24.06.2022, con la quale è stato accolto il ricorso R.G. n. 621/2014 proposto dalla Società 
Palumbo Fratelli S.r.l. contro il comune di Bellizzi, teso a ottenere l’accertamento del diritto di 
proprietà della ricorrente su di un’area di complessivi mq. 1720 circa, sita nel Comune di Bellizzi, 
distinta in catasto al foglio 2, p.lla n. 748, disponendo che il comune di Bellizzi proceda 
alternativamente all’acquisizione non retroattiva al patrimonio indisponibile comunale o alla 
restituzione, previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento dell’apprensione; 

 la relazione predisposta dal Responsabile dell’Area Tecnica Igiene e servizi al Territorio, 
registrata al protocollo 19432 del 11.11.2022, avente ad oggetto “Sentenza del TAR Campania, 
Sezione staccata di Salerno (Seconda Sezione), n. 1829 del 24.06.2022 – VALUTAZIONI”: 

RICHIAMATA la deliberazione n.147 del 11.11.2022 avente ad oggetto SENTENZA DEL TAR 
CAMPANIA, SEZIONE STACCATA DI SALERNO (SECONDA SEZIONE), N. 1829 DEL 24.06.2022 – 
PROVVEDIMENTI, con la quale la giunta comunale, nel prendere atto della sentenza del TAR 
Campania, Sezione staccata di Salerno (Seconda Sezione), n. 1829 del 24.06.2022, e nel fare proprie 
le valutazioni proposte nella relazione registrata al protocollo 19432 del 11.11.2022, stabilisce di:  

 dichiarare che non sussiste un interesse pubblico prevalente alla acquisizione delle opere 
realizzate sull’area di causa, distinta in catasto al foglio 2, p.lla n. 748; 

 ottemperare alla sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno (Seconda Sezione), 
n. 1829 del 24.06.2022 procedendo a liberare la stessa area, distinta in catasto al foglio 2, p.lla 
n. 748, e riconoscendo la corresponsione per il periodo di occupazione della somma pari al 
cinque per cento annuo sul valore venale del bene; 

  demandare ai Responsabili delle Aree le valutazioni di competenza e tutti gli adempimenti 
consequenziali al deliberato; 

RITENUTO di ottemperare alla sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno (Seconda 
Sezione), n. 1829 del 24.06.2022 dando seguito agli adempimenti consequenziali alla deliberazione di 
giunta comunale n.147 del 11.11.2022, procedendo a liberare l’area distinta in catasto del comune di 
Bellizzi al foglio 2, p.lla n. 748 e riconoscendo la corresponsione per il periodo di occupazione della 
somma pari al cinque per cento annuo sul valore venale del bene, come stimato nella relazione 
predisposta dal Responsabile dell’Area Tecnica Igiene e servizi al Territorio e registrata al protocollo 
19432 del 11.11.2022; 
DATO ATTO che  

 il valore dell’indennizzo per occupazione dell’area di causa, distinta in catasto del comune di 
Bellizzi al foglio 2, p.lla n.748, pari al 5% annuo sul valore venale del bene per ogni anno di 
occupazione dal 1.1.2010 al 30.11.2022, è pari a € 23.626,82 

 il costo delle opere di ripristino dell’area è pari a € 14.176,94, oltre iva. 
tutto come determinato nella relazione predisposta dal Responsabile dell’Area Tecnica Igiene e servizi 
al Territorio, registrata al protocollo 19432 del 11.11.2022; 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 28/11/2022 con la quale è stato riconosciuto il debito fuori 
bilancio generato dalla presente sentenza; 
ACCERTATO che le risorse economiche necessarie per l’intervento di che trattasi sono allocate al Capitolo 
n. 153/0 del Bilancio di Previsione 2022/2024;  
VISTO 

‐ il D.lgs. n. 267/2000; 
‐ il Dpr 327/2001 smi; 
‐ gli atti richiamati in premessa; 
‐ il Regolamento comunale di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 

30.12.2020; 
‐ il Regolamento Comunale sui Controlli interni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 

04.03.2013; 
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‐ la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato” (legge di stabilità 2015), il cui art. 1 comma 629 lett. b) prevede che per le cessioni di beni 
e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli enti della Pubblica 
amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici territoriali, per i quali i suddetti cessionari o committenti 
non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, 
l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità' e termini fissati con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze; 

ATTESTATO che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge 
190/2012, dell’art. 6 del DPR 62/2013, nonché ai sensi del Codice di comportamento adottato dal Comune di 
Bellizzi con deliberazione di G.C. n.23 del 13.02.2014, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto 
di interesse da impedire l’adozione del presente provvedimento; 
RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra;  

‐ D E T E R M I N A 
1. DI APPROVARE le premesse della presente Determinazione che qui si intendono integralmente 

trascritte per formare parte integrante e sostanziale; 
2. DI PRENDERE ATTO della sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno (Seconda 

Sezione), n. 1829 del 24.06.2022 e della deliberazione di giunta comunale n.147 del 11.11.2022 
avente ad oggetto SENTENZA DEL TAR CAMPANIA, SEZIONE STACCATA DI SALERNO 
(SECONDA SEZIONE), N. 1829 DEL 24.06.2022 – PROVVEDIMENTI; 

3. DI OTTEMPERARE alla sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno (Seconda 
Sezione), n. 1829 del 24.06.2022 dando seguito agli adempimenti consequenziali alla 
deliberazione di giunta comunale n.147 del 11.11.2022, procedendo a liberare l’area distinta in 
catasto del comune di Bellizzi al foglio 2, p.lla n. 748 e riconoscendo la corresponsione per il 
periodo di occupazione della somma pari al cinque per cento annuo sul valore venale del bene, 
come stimato nella relazione predisposta dal Responsabile dell’Area Tecnica Igiene e servizi al 
Territorio e registrata al protocollo 19432 del 11.11.2022; 

4. DI PRENDERE ATTO della delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 28/11/2022 con la quale è stato 
riconosciuto il debito fuori bilancio generato dalla presente sentenza; 

5. DI COSTITUIRE il vincolo sulle previsioni di Bilancio finanziario 2022/2024, nell'ambito della 
disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151, come appresso indicato: 

CAPITOLO IMPORTO 

153/0 € 23.626,82 
in favore della società Palumbo Fratelli S.r.l., codice fiscale 01053080659, a titolo di indennizzo per 
occupazione dell’area di causa, distinta in catasto del comune di Bellizzi al foglio 2, p.lla n.748, pari 
al 5% annuo sul valore venale del bene per ogni anno di occupazione dal 1.1.2010 al 30.11.2022; 

6. DI PROVVEDERE con successivo atto alla liquidazione dell’indennizzo; 
7. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto, ai sensi 

dell’art. 5 della L. 241/90, è l’architetto Francesca Ciancimino; 
8. DI TRASMETTERE la presente determinazione a: 

 il Responsabile dell’Area Finanziaria per i successivi adempimenti, dando atto che la presente 
determinazione dispiegherà la propria efficacia nel momento dell’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria; 

 l’Ufficio Notifiche per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, ai sensi della Legge n. 69 del 18 
giugno 2009. 

 
 
 
 Il Responsabile dell'Area 
 Pino Schiavo / INFOCERT SPA 
 Atto firmato Digitalmente 

 


