
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SEGRETARIO GENERALE
AFFARI GIURIDICO LEGALI

Registro Interno n.  202 del 05/04/2017

REPERTORIO GENERALE n.  562 del  06/04/2017

OGGETTO: Pagamento dei compensi e delle spese in favore della Pegaso petroli sr. come 
da sentenza n. 4681/2016



IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con  ricorso notificato il 29.01.2014,  prot. n. 0003646,  la  Pegaso Petroli ricorreva 

contro il Comune di Acerra avverso e per l’annullamento previa adozione di idonee 

misure cautelari  del  “silenzio rigetto serbato dal Comune di  Acerra sull’istanza di  

accertamento di conformità del 01.10.2013 e di ogni altro preordinato”;

 con prot. n. 0044044 del 11.11.2014 venivano notificati all’Ente i Motivi Aggiunti da 

parte della Pegaso Petroli S.r.l. avverso e per l’annullamento previa adozione di idonee 

misure cautelari del  “provvedimento prot. n. 0042083 del 29.10.2014 del Comune di  

Acerra comunicato alla Pegaso Petroli srl in data 3.11.2014 con cui si comunica la  

improcedibilità  della  SCIA del  30.09.2014 prot.  n.  36653 … in  quanto  il  P.d.c  n.  

115/A/02 del 09.10.2012 ed il precedente 132/A/11 del 07.02.2012 risultano entrambi  

annullati con provvedimento dirigenziale prot. n. 40485 del 21.10.2014”;

 con nota prot. n. 0044424 del 13.11.2014 l’Ufficio Affari Giuridico Legali trasmetteva 

alla V Direzione, Arch. Martone, il ricorso per Motivi Aggiunti della Pegaso Petroli srl 

richiedendo  “contestualmente il parere circa l’opportunità di costituzione o meno in  

giudizio  dell’Ente,  precisando  che  nel  ricorso  principale  il  Comune  non  si  era  

costituito in giudizio”

 con  nota  prot.  n.  0045928  del  24.11.2014 la  V  Direzione  riteneva  “opportuno 

costituirsi in giudizio in quanto il procedimento di rilascio e successivo diniego del  

Permesso di costruire è stato molto complesso e contrassegnato da successive vicende  

che ne hanno ulteriormente complicato l’iter”;

 con  successiva  Determinazione  Dirigenziale  Repertorio  Generale  n.  1606  del 

01.11.2014 veniva conferito incarico all’Avv. Lorenzo Lentini per la costituzione in 

giudizio in resistenza al ricorso al Tar Campania per Motivi aggiunti R.G. n. 1154/2014 

proposto dalla Pegaso Petroli s.r.l.;

 con prot. n. 49673 del 22.12.2014 veniva notificato all’Ente Ordinanza n. 02125/2014 

sul  ricorso  n.  01115/2014,  che  “accoglieva  la  richiesta  di  sospensione  cautelare  

dell’esecuzione del provvedimento impugnato” 

 in  data  22.01.2015 veniva  notificato  dalla  Pegaso  Petroli  S.r.l.  atto  di  diffida  e 

costituzione in mora in relazione alla nota prot. n. 1316 del 14.01.2015, recapitata in 

data 20.01.2015, con la quale “l’amministrazione diffidava la Pegaso petroli srl a non  
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dar corso alla ripresa dei lavori”;

 con  prot. n. 9327 del 13.03.2015 venivano notificati  dalla Pegaso Petroli  Secondo 

Atto  di  Motivi  Aggiunti avverso  e  per  l’annullamento  previa  adozione  di  idonee 

misure cautelari  del  “provvedimento prot.  n.  6854 del  24.02.2015, successivamente  

comunicato, con cui il Comune di Acerra, in esecuzione all’Ordinanza del Tar, sez. III,  

n. 2125/2014 ha proceduto al riesame della fattispecie confermando l’annullamento  

dei titoli edilizi e la improcedibilità della SCIA in variante anche sulla scorta di nuove  

motivazioni; del provvedimento prot. n. 6778 e prot. n. 6785 del 24.02.2015”;

 con successiva Determinazione Dirigenziale n. 389 del 03.04.2015 veniva conferito 

incarico all’Avv. Lorenzo Lentini per la costituzione in giudizio in “resistenza al agli  

ulteriori Motivi aggiunti notificati dalla Pegaso Petroli srl”;   

 con sentenza n. 04681/2016 il TAR Campania, sez. III, definitivamente pronunciandosi 

sul ricorso proposto dalla Pegaso Petroli S.r.l così dispone:  “accoglie la richiesta di  

annullamento  del  provvedimento  impugnato  prot.  n.  11073  del  25  marzo  2015;  

accoglie, nei sensi e nei termini di cui in motivazione, la domanda di accertamento  

dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione comunale sulle domande di  

voltura avanzate da Pegaso Petroli s.r.l. e da Selvaggio Domenico; conferisce mandato  

per la nomina del Commissario ad acta, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;  

dispone,  a  cura  della  Segreteria,  la  trasmissione  della  presente  decisione  in  via  

telematica alla Procura regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 2, co., della  

L.  n.  241  del  1990;  condanna  il  Comune  di  Acerra  al  pagamento,  in  favore  dei  

ricorrenti, delle spese del presente giudizio che quantifica in complessivi € 2.000,00  

(duemila/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato”;

 con prot. n. 56235 del 30.11.2016 la Pegaso Petroli srl instava la Direzione Generale  

per il Governo del Territorio della Regione Campania ed il  Comune di Acerra, per 

“l’esercizio dei poteri sostitutivi in esecuzione della sentenza del TAR Napoli, sez. III,  

n. 4681/2016  ”  ;

 con prot. n. 17507 del 30.03.2017 veniva trasmesso all’Ente il Decreto Dirigenziale n. 

9 del  29.03.2017 di  nomina del Commissario ad acta – dott.  Carlo De Paolis  con 

riferimento alla sentenza n. 4681/2016 del Tar Campania- sez. III,  

 con prot. n. 18310 del 04.04.2017, veniva inoltrata al protocollo dell’Ente l’invito al 

pagamento bonario dei compensi e delle spese liquidate nella sentenza emessa dal Tar 

Campania, sez. III,  R.G. 2620/2015 sentenza n. 4681/2016,  in favore della Pegaso 

Petroli Srl per l’importo di € 3.625,96;

DATO ATTO CHE  tale programma di pagamento è compatibile con gli  stanziamenti di 

bilancio del relativo esercizio finanziario con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del 
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Patto di Stabilità Interno.

DETERMINA

1.=  DI IMPEGNARE  la  somma complessiva  di  € 3.625,96 sul  Cap.  1011853 Codice 

Bilancio 1020103, dando atto che la stessa sarà esigibile nell’esercizio finanziario del 2017,

2.=  DI  DARE  ATTO che,  sì  come  stabilito  dal  principio  di  competenza  finanziaria 

potenziata (approvato con l’allegato 4/2 del D.lgs.118/2011), la spesa è esigibile secondo le 

modalità di cui al punto 1.

3.= DI LIQUIDARE la somma di cui al punto 1) alla Pegaso Petroli Srl  sul conto corrente 

codice IBAN: IT 25 V 02008 40072 0004000533471.

Il Segretario Generale 

  Avv. Maria Piscopo 
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

1011853 0 € 3.625,96 U 756 2017

D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______06/04/2017_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 06/04/2017

IL MESSO COMUNALE
francesco.durante

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: AVV. Maria PISCOPO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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