COPIA

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
numero 28 del 31-07-2018
OGGETTO:LEGGE 23.01.1992 N.32 – PIANO UTILIZZAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI
CON DECRETO 30/12/2008 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.
PROPOSTA RIMODULAZIONE PIANO UTILIZZAZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI
C.C. N. 37/2009 E N. 27/2017.
L'anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di Luglio con inizio alle ore 19:20 e in continuazione
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio
Comunale in prima convocazione.
Presiede il Presidente STABILE MARIA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello
nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le
seguenti persone:
N° Cognome e Nome

Carica

Presenze N° Cognome e Nome

SINDACO

Presente

1

CAVALLONE
FRANCESCO

2

LOMBARDI
GELSOMINA

ASSESSORE

Presente

3

GIORDANO LUIGI

ASSESSORE

Presente

4

LOPARDO
ANTONIO

5

GAROFALO
VINCENZO

ASSESSORE

6

FERRARI
DOMENICA

ASSESSORE

7

SANTORIELLO
MICHELE

CONSIGLIERE Assente

8

GALLO ELENA

CONSIGLIERE Presente

9

STABILE MARIA

CONSIGLIERE Presente

10 SPOLZINO NICOLA

Presenze

CONSIGLIERE Presente

DI DOMENICO
ANGELA

CONSIGLIERE Presente

12 FARINA OLGA

CONSIGLIERE Presente

11

ASSESSORE

Carica

13

SANTARSIERE
ANTONIO

CONSIGLIERE Presente

14

COLUCCI
GIUSEPPE

CONSIGLIERE Assente

Presente
Presente

15 GALIANO MICHELE CONSIGLIERE Assente
Presente

16 CARDANO LUIGI
17

RICCIARDI
CARMELA

CONSIGLIERE Presente
CONSIGLIERE Assente

PRESENTI: 13 - ASSENTI: 4
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del
presente verbale

PREMESSO:
-Che con decreto del 30/12/2008 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato a
questo comune la somma di €. 1.000.000,00 per il soddisfacimento delle esigenze abitative, nel
rispetto dell’ordine di preferenza di cui all’art.3, commi 1 e 2, della legge 23 gennaio 1992, n.32,
nonché per le altre finalità previste dall’art. 28 della legge 24 novembre 2000, n.340, e dalla
delibera CIPE del 22 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
17 agosto 2006 – serie generale, n.190;
-Che il decreto sopra citato evidenziava che, ai sensi della legge n. 32/1992, i Comuni
trasmettevano al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti la delibera consiliare di destinazione dei
fondi loro assegnati, ed i fondi venivano erogati in termini di cassa dalla Regione Campania nelle
rispettive contabilità speciali presso le Tesorerie provinciali della Banca d’Italia previo nulla osta
alla spesa disposto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
-Che con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 27.10.2009, veniva approvato il seguente piano
di utilizzazione delle disponibilità finanziarie assegnate con decreto del 30/12/2008 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti ammontante ad €. 1.000.000,00 come dal prospetto che segue:
EURO
a) –per edilizia privata art.3 comma 2° L.32/92

740.000,00

b) –per realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e di edifici scolastici 220.000,00
connessi alle esigenze abitative delle zone danneggiate.
c) –per spese funzionamento e gestione ufficio

40.000,00

TOTALE

1.000.000,00

-Che, con nota del 31.12.2009, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2009 veniva trasmessa
al Ministero Delle Infrastrutture e Trasporti ed altresì veniva trasmessa, al citato Ministero, ulteriore
nota, del 27.01.2010, con specificazione delle opere pubbliche da realizzare;
-Che con la citata nota prot. 16631/2010, del 18.11.2010, il Sindaco pro tempore, in riscontro alla
nota del Ministero prot. 8834, del 22/07/2010, dichiarava espressamente il nesso di causalità, delle
sopra citate opere, con gli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;
-Che con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30.05.2017 veniva confermata la la ripartizione
del piano di impiego di impiego delle disponibilità finanziarie assegnate con decreto del 30/12/2008
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ammontante ad €. 1.000.000,00 come dal prospetto
che segue:
EURO
a) –per edilizia privata art.3 comma 2° L.32/92

740.000,00

b) –per realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e di edifici scolastici 220.000,00
connessi alle esigenze abitative delle zone danneggiate.
c) –per spese funzionamento e gestione ufficio

40.000,00

TOTALE

1.000.000,00

-Che con la citata deliberazione n. 27/2017, si dava atto che la Regione Campania con Decreto
Dirigenziale n. 1 del 12/09/2016, ha disposto, a titolo di prima anticipazione, l’accredito della
somma di €. 356.062,49 e che che questo Ente mediante giacenza di residui di cassa derivanti da
precedenti assegnazione ai sensi della L. 32/92, ha provveduto alla liquidazione delle seguenti
somme, conformemente alla destinazione riportata in premessa:
·
€. 95.120,98 per quota di compartecipazione interventi di adeguamento del Liceo
Classico M.T. Cicerone;
·
€. 30.050,00 per quota di compartecipazione per interventi di manutenzione della
palestra e scuola media G. Camera;
-Che , inoltre, di disponeva di utilizzare la somma ancora non spesa, destinata per la realizzazione
di opere di urbanizzazione primaria e di edifici scolastici connessi alle esigenze abitative delle zone
danneggiate, pari ad €. 94.829,02 per i seguenti interventi:
·
realizzazione di area a parcheggio incrocio via Mezzacapo - via Macchia Italiana €.
60.000,00;
·

realizzazione di area a parcheggio Largo Ugo Bassi €. 34.829,02.

-Che la Corte d’Appello di Salerno con sentenza n.516/2018, pubblicata il 19/4/2018, a seguito di
atto di citazione promosso dagli eredi Augusta Corleto avverso questo Ente per pratica della
L.219/81,ha condannato il Comune di Sala Consilina al pagamento a titolo risarcitorio;
-Che avverso la surrichiamata sentenza della Corte di Appello di Salerno n.516/2018 il Comune di
Sala Consilina ha proposto ricorso per Cassazione;
-Che nelle more della decisione della Suprema Corte di Cassazione sul ricorso proposto, al fine di
evitare l’insorgenza di danni non giustificabili per l’Ente, si ritiene di dover provvedere
all’esecuzione della suindicata sentenza della Corte di Appello di Salerno n.516/2018;
VISTO l’art. 3, comma 1, lett. c), della Legge Regionale n. 20, del 03.12.2003, che regolamenta la
programmazione delle risorse assegnate per le finalità di cui alla L.32/92 consentendo, tra l’altro,
anche “ il pagamento di espropri ed altri ineludibili pagamenti connessi con impegni assunti a
causa degli eventi sismici di cui all’articolo 1 nonché per il pagamento delle somme conseguenti a
sentenze di condanna e alla definizione transattiva dei contenziosi esistenti”;
RITENUTO di rimodulare il piano di utilizzazione approvato con le precedenti deliberazioni del
Consiglio Comunale n. 37 del 27.10.2009 e n. 27 del 30.05.2017, prevedendo di utilizzare parte
delle somme assegnate per il “pagamento di espropri ed altri ineludibili pagamenti connessi con
impegni assunti a causa degli eventi sismici di cui all’articolo 1 nonché per il pagamento delle
somme conseguenti a sentenze di condanna e alla definizione transattiva dei contenziosi esistenti ,
conformemente a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. c), della Legge Regionale n. 20, del
03.12.2003;
PROPONE

1. di rimodulare la ripartizione del piano di impiego delle disponibilità finanziarie assegnate con
decreto del 30/12/2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ammontante ad €.
1.000.000,00, approvato con le precedenti deliberazione di C.C. n. 37 del 27.10.2009 e n. 27 del
30.05.2017, come dal prospetto che segue:
EURO
a) –per edilizia privata art.3 comma 2° L.32/92

540.000,00

b) –per realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e di edifici scolastici 220.000,00
connessi alle esigenze abitative delle zone danneggiate.
c) –per spese funzionamento e gestione ufficio

40.000,00

d) –per pagamento di espropri ed altri ineludibili pagamenti connessi con 200.000,00
impegni assunti a causa degli eventi sismici di cui all’articolo 1 nonché per il
pagamento delle somme conseguenti a sentenze di condanna e alla definizione
transattiva dei contenziosi esistenti.
TOTALE

1.000.000,00

2. di approvare il piano di impiego, delle disponibilità finanziarie assegnate con decreto del
30/12/2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ammontante ad €. 1.000.000,00,
secondo le finalità indicate nel prospetto sopra riportato;
3. di dare atto che la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 1 del 12/09/2016, ha disposto,
a titolo di prima anticipazione, l’accredito della somma di €. 356.062,49;
4. di dare atto che questo Ente mediante giacenza di residui di cassa derivanti da precedenti
assegnazione ai sensi della L. 32/92, ha provveduto alla liquidazione delle seguenti somme,
conformemente alla destinazione riportata in premessa:
- €. 95.120,98 per quota di compartecipazione interventi di adeguamento del Liceo Classico
M.T. Cicerone;
- €. 30.050,00 per quota di compartecipazione per interventi di manutenzione della palestra e
scuola media G. Camera;

5. di confermare la utilizzazione della somma ancora non spesa, destinata per la realizzazione di
opere di urbanizzazione primaria e di edifici scolastici connessi alle esigenze abitative delle zone
danneggiate, pari ad € . 94.829,02 per i seguenti interventi:
·
realizzazione di area a parcheggio incrocio via Mezzacapo - via Macchia Italiana €.
60.000,00;
·

realizzazione di area a parcheggio Largo Ugo Bassi €. 34.829,02.

6. di dare atto della sussistenza del nesso di causalità, delle sopra citate opere, con gli eventi sismici
del novembre 1980 e febbraio 1981.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la su estesa proposta di deliberazione;
Sentita l'ampia e dettagliata relazione del Sindaco.
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;
Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente
di Area proponente ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal competente
Dirigente Area Finanze ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui
alla stessa;
Con votazione avvenuta per alzata di mano dal seguente esito proclamato dal Presidente:
- Consiglieri presenti n.:13
- Voti favorevoli n.: 11
- Voti contrari n.: 1 (consigliere comunale Antonio Santarsiere)
- Astenuti n.1 (consigliere comunale Luigi Cardano)
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione su estesa;
Successivamente, stante l’urgenza, con votazione avvenuta per alzata di mano dal seguente
esito proclamato dal Presidente:
- Consiglieri presenti n.:13
- Voti favorevoli n.: 11
- Voti contrari n.: 1 (consigliere comunale Antonio Santarsiere)
- Astenuti n.1 (consigliere comunale Luigi Cardano)
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs
267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto DE NIGRIS ATTILIO, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime
il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.
Li', 25-07-2018
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
f.to DE NIGRIS ATTILIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILEIl sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere Favorevole in
ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.
IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE
Li', 25-07-2018
f.to SPOLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to STABILE MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’ art. 124 comma 1, T.U. del
18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del
Comune.
Li, 01-08-2018
IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si dichiara che la presente deliberazione:
[] è divenuta esecutiva,decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 –
3° comma – T.U. 267/2000 e ss. Mm.
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° comma
– T.U. 267/2000 e ss. Mm.

Li, 31-07-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.Lucio Pisano

** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.**

Li, 01-08-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio Pisano

