COMUNE DI GRUMO NEVANO
•

(Provincia di Napoli)
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CLASSE____

Settore Contenzioso

DETERMINAZIONE n. 32 del 28102/20 18
OGGETTO:
•

Rettifica determinazione n. 27 del 2210212018 ad oggetto: «Autorizzazione allo svincolo
indennità di esproprio depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti».
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto di febbraio alle ore 12,00
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 28/0 1/2009 on la quale è stata determinata la
struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Vista la deliberazione della Giùnta Comunale n° 08 del 28/0 1/2016 con la quale si è proceduto ad
una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n, 7 prot. n. 909 del 24.01.2017 con il quale è stata attribuita al sottoscritto
•
• dott. Carlo Cirillo, la responsabilità del Settore Contenzioso fino a tutto il 31.12.2017 e, comunque fino alla
• nomina di un nuovo responsabile ovvero alla riconferma del sottoscritto;
Premesso che con determinazione di questo Settore n. 27 del 22/02/2018 è stata autorizzata la Cassa
Depositi .e Prestiti a procedere alla svincolo a favore degli eredi di Bilancio Vittoria, nata a Grumo Nevano il
20.02.1917 e decedùta il 07.07.1993, e di Bilancio Filomena, nata ,a Grumo Nevano il 03.02.1911 ed ivi
deceduta il 27.06.2006, delle somme depositate presso la stessa Cassa giusti i.documenti contabili di seguito
• riportati:
•
- € 11.155,47, giusto mandato di pagamento n. 1207 del 12.11.1996 e quietanza di incasso n. 911 del
16.12 .1996 della Tesoreria Provinciale dello Stato sezione • i Napoli Succursale (425);
•
- € 12394,97; giusto mandato di pagamento n. 1208 del 12.11.1996 e quietanza di incasso n. 910 del
16.12.1996 della Tesoreria Provinciale delhi Stato sezione di Napoli Succursale (425);
- € 23.352,40, giusto mandato di pagamento n. 1215 del 12.11.1996 e quietanza di incasso n. 914 del
16.12.1996 della Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Napoli Succursale (425);
- € 42.711,13, giusto mandato di pagamento n. 1211 del 12.11.1996 e quietanza di incasso n. 916 del
16.12.1996 della Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Napbli Succursale (425);
Considerato che nella premessa della suddetta determinazione, nel riportare i riferimenti dei suddetti
mandati di pagamento di deposito delle somme presso la Cassa DD.PP., viene indicato per tutti che gli stessi
•
venivano costituiti a favore del sigg.ri Bilancio Filomena, Giovangiuseppe, Maria e Vittoria, mentre poi
•
viene autorizzato lo svincolo delle somme, depositate a favore déi sbii' eredi di Bilancio Filomena e Vittorio,
senza ulteriori chiarimenti;
Considerato altresì che nel dispositivo della richiamata determinazione viene precisato,
erroneamente, che i beneficiari sotto i numeri 8) Lombardi Luigi, nato a Napoli il 31.3.1957, residente in
Grumo Nevano al corso Garibaldi n. 6, C.F. LMB LGU 57C3 1 F839I; 9) Lombardi Augusto, nato a Grumo
Nevano il 22.7.1948, ivi residente alla via Spena n.13, C.F. LMB GST 48L22 E224X, e 10) Lombardi
Augusto, nato a Grumo Nevano il 22.7.1948, ivi residente alla via Spena n. 13, C.F. LMB GST 48L22
E224X, sono tali quali eredi di Bilancio Gerardo, (già erede di Bilancio Vittoria) nato a Napoli il 6.7.1940 e
deceduto in data 9.1.1999, mentre invece gli stessi risultano beneficiari quali eredi della sig.ra Bilancio
Filomena, nata a Grumo Nevano il 03.02,1911 e deceduta a Grumo Nevano il 27.06.2006;
Ritenuto, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra precisato, dover procedere a rettificare la propria
precedente determinazione n. 27 del 22/02/2018 nel senso di chiarire e rettificare quanto sopra indicato:
Tutto quanto sopra premesso:

DETERMINA

,

Per i motivi tutti di cui in premessa, di rettificare la determinazione n., 27 del 22/02/2018 del Settore
Contenzioso, ad oggetto: «Autorizzazione allo svincolo indennità, -di .esproprio depositate presso la Cassa
Depositi e Prestiti», nel senso di:

1)precisare che uniche beneficiarie delle indennità di esproprio depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
giusti mandati di pagamento nn. 1207, 1208, 1215 e 1211 del 19.11.1996 del Comune di Grumo Nevano e
relative quietanze di incasso nn. 911, 910, 914 e 916 del 16.12.1996 della Tesoreria Provinciale dello Stato,
sezione di Napoli Succursale, erano le signore Bilancio Vittoria, nata a Grumo Nevano il 20.02.1917 e
deceduta il 07.07.1993, e Bilancio Filomena, nata a Grumo Nevano il. 03.02.1911 ed ivi deceduta il
27.06.2006, così risultato dagli atti della causa chiusasi innanzi al Tribunale di Napoli, XII sez. Civile,
Giudice dott. E. Vitale (r.g. n. 85553/07), con sentenza n. 742/2016 di condanna del Comune di Grumo
Nevano, che ha individuato nei signore Bilancio Filomena e Vittoria e quindi nei loro, eredi gli unici
beneficiari di tali indennità;
2) precisare altresì che i sigg.ri Lombardi Luigi, nato a Napoli il 31.3.1957, residente in Grumo Nevano al
corso Garibaldi n. 6, C.F. LMB LGU 57C31 F8391; Lombardi Augusto, nato a Grumo Nevano il 22.7.1948,
ivi residente alla via Spena n. 13, C.F. LMB GST 48L22 E224X e Lombardi Alfredo, nato a Grumo Nevano
H 18.10.1950, ivi residente alla via Vittorio Veneto, 37, C.F. LMB LRD 50R18 E224V, risultano beneficiari
di tale liquidazione, quali eredi della sig.ra Bilancio Filomena, nata a Grumo Nevano il 03.02.1911 ed ivi
deceduta il 27.06.2006, e non, come erroneamente indicato nella suddetta determinazione n. 27 del
22/02/2018, quali eredi 'di Bilancio Gerardo, (già erede di Bilancio Vittoria) nato a Napoli il 6.7.1940 e deceduto in data 9.1.1999.
Confermare in ogni altra sua parte il dispositivo della determinazione del Settore Contenzioso n. 27 del
22/02/2018.
IL

Per copia conforme____________________

IL RESPONSABILE DEL 70 SETTORE
dott. Carlo Cirillo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 (quindici) giorni
consecutivi a partire da oggi
reg.
Il responsabile della pubblicazione

