COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)
Copia DOriginale ❑

CATEGORIA

10

CLASSE

SETTORE AFFARI GENERALI
Servizio Contenzioso

DETERMINAZIONE n. 60 del 31/05/2018
OGGETTO:

Ulteriore rettifica alla determinazione n. 27 del 22/02/2018 ad oggetto: «Autorizzazione
allo svincolo indennità di esproprio depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti».
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno di maggio alle ore 15,30
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 28/01/2009 on la quale è stata determinata la
struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Vista la deliberazione di G.C. n. 15 del 25.01.2018, come rettificata ed integrata con deliberazione di
G.C. n. 47 del 19.03.2018, con le quali si è proceduta ad una ulteriore rideterminazione della struttura
amministrativa e ridefinizione del funzionigramma dell'Ente, in particolare procedendo alla soppressione del
70 Settore Contenzioso e all'inserimento del Servizio Contenzioso nel 10 Settore Affari Generali;
Visto il decreto sindacale n. 10 prot. n. 3259 del 21.03.2018 con il quale è stata attribuita al
sottoscritto dott. Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 31.12.2018;
Premesso che con determinazione del 7 0 Settore Contenzioso, oggi Servizio Contenzioso inserito nel
10 Settore Affari Generali, n. 27 del 22/02/2018, come rettificata con determinazione n. 32 del 28/02/2018, 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 deceduta 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. 1...,1,996 e quietanza di incasso n. 911 del
16.12.1996 della Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Napoli Succursale (425);
- € 12.394,97, giusto mandato di pagamento n. 1208 del 12.11.1996 e quietanza di incasso n. 910 del
16.12.1996 della Tesoreria Provinciale dello 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 Napoli Succursale (425);
Considerato che da parte della Ragioneria Generale dello Stato, Ragioneria Territoriale dello Stato di
Napoli, per le vie brevi è stata segnalata la necessità di procedere ad ulteriori rettifiche della suddetta
determinazione n. 27 del 22/02/2018, come rettificata con determinazione n. 32 del 28/02/2018, onde potersi
provvedere allo svincolo delle suddette somme a favore degli aventi diritto;
Tanto premesso:
DETERMINA''
Per i motivi tutti di cui in premessa, di rettificare ulteriormente 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», già rettificata con determinazione n. 32 del 28/02/2018 del Settore Contenzioso,
Settore oggi inserito quale Servizio all'interno del 1° Settore Affari Generali, nel senso di precisare:
1) che sono stati esaminati gli atti comprovanti la libertà e la proprietà del cespite;
2) che la determinazione dell'ammontare è divenuto definitiva rispetto a tutti;
3) che non sono stati notificati da parte degli aventi diritto o diversi atti di opposizione al pagamento
delle indennità;
Richiamato il decreto di esproprio del Sindaco del Comune di Grumo Nevano n. 815 del 20 gennaio 1997, si
esonera la Ragioneria Generale dello Stato da qualunque incombenza relativa al pagamento;
Precisare, infine, che le somme depositate vanno liquidate agli aventi diritto nelle seguenti percentuali:

Eredi di Bilancio Vittoria:
Bilancio Andrea: quota di 115 del 50%;
Bilancio Mariantonietta: quota di 1/5 del 50%;
Bilancio Agnese: quota di 115 del 50%;
Bilancio Carlo: quota di 115 del 50%;
Sessa Maria Grazia: quota di 1115 del 50%;
Bilancio Giovangiuseppe: quota dii! 15 del 50%;
Bilancio Concetta: quota dii! 15 del 50%;
Eredi di Bilancio Filomena:
Lombardi Augusto: quota di 1/4 del 50%;
Lombardi Alfredo: quota di 1/4 del 50%;
Lombardi Gerardo: quota di 1/4 del 50%;
Lombardi Luigi: quota di 1/4 del 50%.
Confermare in ogni altra sua parte il dispositivo della determinazio e de ettore Contenzioso n. 27 del
22/02/2018, come rettificato con determinazione n. 32 del 28/02/2018.
IL RESPONS I DEL SETTORE
dott. D en. j Cristiano

Per copia conforme____________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. Domenico Cristiano

CERTIFICÀ TO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene p ibblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 (quindici) giorni
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