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C I T T À  D I  A C E R R A
Città Metropoli tana di  Napol i

Medagl ia  d’Oro a l  Meri to  Civ i le  (D.P.R.  de l  17 /06/1999)

OGGETTO: Determina dirigenziale di  liquidazione in favore del  sig.  D’Anna 
Antonio per rimborso spese CTU e spese del giudizio di Appello. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTENZIOSO

PREMESSO CHE il sig. D’Anna Antonio  con atto di citazione ritualmente notificato, citava in 
giudizio il Comune di Acerra per accogliere le seguenti conclusioni “dichiararsi e accertarsi la  
responsabilità del Comune di Acerra  per l’evento dannoso con la sua condanna al risarcimento,  
in favore di esso istante,  dei danni subiti  quantificati  in € 2.026,00, oltre al danno da sosta  
tecnica, interessi legali e rivalutazione monetaria”.

PREMESSO CHE la causa veniva trattata innanzi al Giudice di Pace di Nola, con R.G. 1795/13;

PREMESSO CHE il Comune non si costituiva in giudizio;

PREMESSO CHE la causa veniva decisa con sentenza n. 299/17 del Giudice di Pace di Nola, 
dott.  Ciampa  che  dichiarava  il  Comune  di  Acerra  esclusivo  responsabile  del  sinistro  e,  per 
l’effetto, lo condannava “al pagamento in favore del sig. D’Anna della somma di € 1.997,93 a  
titolo di risarcimento ei danni a cose oltre ad interessi; al pagamento, in favore dei procuratori  
antistatali delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.255,00 oltre IVA, spese generali e CPA;  
pone le spese di CTU a carico di parte convenuta”;

CONSIDERATO ALTRESI’  che l’Ufficio Affari  Giuridico Legali  impugnava la  sentenza in 
oggetto innanzi al Tribunale di Nola con giudizio identificato con RG 7369/2017, definito con 
ordinanza della  dott.ssa Valeria Ferraro in data 03.04.2018 riteneva che  “l’appello non abbia  
una ragionevole probabilità di accoglimento” condannando il Comune alle spese di giudizio in € 
932,65 di cui € 121,65 in favore del sig. D’Anna.

CONSIDERATO  CHE con  determina  di  liquidazione  n.  561  del  2018 veniva  liquidato 
l’importo in sentenza n. 299/2017, tuttavia, tralasciando il conteggio delle spese di CTU in favore 
del sig. D’Anna anticipate dallo stesso come da assegno di  € 550,00 agli atti dell’ufficio e le 
spese di giudizio di appello come da provvedimento del 03.04.2018;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 non sussistono ipotesi di conflitto d’interessi (legge n.  
190/2012, art. 1, comma 41).

- Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Ufficio Affari Giuridico Legali, Avv. Maria 
Piscopo, ai sensi della L. 241/1990.  

DATO ATTO che, la somma di € 1.482,65 trova imputazione sotto la voce “Spese per liti ed  
arbitraggi”, Cap.1011853, codice bilancio 1020103 e, secondo quanto previsto dal principio di 
competenza  finanziaria  potenziata,  sarà  esigibile  nell’esercizio  finanziario  2018 per  l’intero 
importo.

RILEVATO che il programma di pagamento sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti 
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di bilancio del relativo esercizio finanziario, con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi 
del Patto di Stabilità Interno.

DETERMINA

1) DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.482,65 in favore del sig. D’Anna Antonio 
così suddivisa  € 550,00 per rimborso spese CTU anticipate da parte attrice nonché da p.q.m 
della  sentenza n. 299/2017 ed €  932,65  come da provvedimento  del  Tribunale  di  Nola del 
03.04.2018, il tutto a mezzo bonifico bancario;

DISPONE

DI LIQUIDARSI e PAGARSI la somma di cui al punto 1) in favore della parte attrice, sig. 
D’Anna Antonio,  nato in  Acerra (NA) il  11.06.1957,  c.f.  DNNNTN57H11A024A, a  mezzo 
bonifico bancario sull’IBAN indicato nella comunicazione in allegato alla presente;

1) DI  PROCEDERE,  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.  Lgs.  50/2016,  alla  pubblicazione  all’Albo 
Pretorio e nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito Internet del Comune di Acerra 
di tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, con l’applicazione delle disposizioni di cui al 
Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

2) DI  INDIVIDUARE,  l’Avv.  Maria  Piscopo,  Segretario  Generale,  il  Responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

DIRIGENTE DEL SETTORE CONTENZIOSO

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 € 1.482,65 U 766 2018

[ X ]   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 ______15/05/2018_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 15/05/2018

IL MESSO COMUNALE
carmine.altobelli

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

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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