
C I T T À DI P O M P E I
Provincia di Napoli

DELIBERAN° A,,\ DEL ~Q- 0-2- W)A

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio di competenza del VII Settore per parcelle
presentate da awocati incaricati della difesa dell'Ente.

L'anno duemilaundici, il giorno () {E C( del mese di f-f8 8R.A-I O alle ore lr (Lt S"' , in prosieguo di
seduta, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi
spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di _W__ come segue:

p A
D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) x.
SERRAPICA CIRO )(

EBREO ANTONIO X-
i MANCINO DOMENICO x:
I BENINCASA ALFREDO )(

ALLARIA ALFREDO x:
ROBETTI ALBERTO X
DEL REGNO GIUSEPPE X
CIRILLO CARMINE X
CIPRIANO MAURIZIO X
VISCIANO SALVATORE X

p A

MARRA RAFFAELE X.
PALOMBA ANTONIO >(
MATRONE RAFFAELE LUIGI X
CONFORTI GERARDO )(.

MALAFRONTE ATTILIO X
DE GENNARO RAFFAELE X.
ARPAIA GIORGIO ;(

SMALDONE EMILIO «
GENOVESE MICHELE K
AMETRANO LUIGI x:

Presiede l'Assemblea il Consigliere Serrapica Ciro, nella sua qualità di Presidente
eletto dal Consiglio.

Sono presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: Alfano Claudio, Avino Pasquale, Esposito
Andreina, La Mura Amato, Manocchio Vincenzo, Tortora Giuseppe, Uliano Ferdinando.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ssa Maria Brigida TEDESCO

Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.

Il'



Il Presidente del Consiglio Ciro Serrapica introduce l'argomento posto all'o.d.g., avente ad
oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio di competenza del VII Settore per parcelle
presentate da awocati incaricati della difesa dell'Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di delibera inerente l'argomento in oggetto a firma
del Dirigente del ]O settore, nonché sottoscritta dal Sindaco, corredata dei prescritti pareri
di cui all'art.49, comma 1°, del D.Lgs. n.267/00, nonché dell'annessa documentazione
necessaria, riferita alle schede di rilevazione di partita debitoria nonché ivi compreso il
corrispondente parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti, il tutto
preventivamente depositato agli atti nell'apposita cartella del corrispondete punto all'o.d.g.,
la quale proposta si riporta sotto la lettera "A" in allegato alla presente, della quale
costituisce parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente provvedimento è
stata redatta secondo la normativa dell'Ordinamento Giuridico degli Enti Locali TUEL
267/00;

Che l'art.42 TUEL 267/00 attribuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale
quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;

Che l'art.193 c.2 TUEL 267/00, nel capoverso relativo al ripiano di eventuali debiti
emessi a seguito del prowedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevede
intervento consiliare;

Che l'art.194 TUEL 267/00 demanda al Consiglio Comunale il riconoscimento dei
debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive
b) copertura disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni nei limiti degli obblighi
derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi ... (omissis)
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal c.c. o da norme speciali, di società
di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi art.191 c. 1,2,3 ... (omissis);

Che i mezzi di copertura si rinvengono dall'utilizzo per l'anno in corso e per i due
anni successivi di tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti da
assunzione prestiti e di quelle a specifica destinazione, nonché i proventi di alienazioni di
beni patrimoniali disponibili;

Che ulteriore strumento di copertura finanziaria è rappresentato dal ricorso al mutuo
qualora ave emerga, da opportuna relazione finanziaria l'impossibilità di utilizzare gli
strumenti di copertura su indicati o altre misure (art.204 TUEL 267) nei
limiti di cui alla legge costituzionale n.3/2009 di modifica al titolo VO della costituzione e
nello specifico all'art.119 della Carta Costituzionale, ossia gli Enti Locali possono
ricorrere all'indebitamento solo per finanziare investin lenti, ossia finanziare con mutui solo
debiti la cui natura è ascrivibile ad investimenti;

Che alla luce di quanto sopra la Cassa DD. PP. , con circolare n° 1255/05, nella
parte III ha disciplinato le regole per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

Uditi gli interventi del Dirigente del VII Settore e del Consigliere Matrone, di cui al
resoconto stenotipico redatto dalla ditta incaricata allegato al presente atto sub lettera "8";

Visti tutti i pareri resi in merito ex art. 49 nonché dal Collegio dei Revisori dei Conti;
Visto il preliminare esame dell'argomento posto all'o.d.g. della odierna seduta

consiliare da parte della Commissione Consiliare Permanente, competente in materia; j.:
Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione; /

Consiglieri assegnati n° 20 + 1 (Sindaco) '1



Presenti n° 20
Voti favorevoli n° 16
Voti contrari n° 4 (Genovese, Arpaia, De Gennaro e Matrone)
Astenuti n° ===

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n° 16
Voti contrari n° 4 (Genovese, Arpaia, De Gennaro e Matrone)
Astenuti n° ===
Visto l'esito della votazione come sopra riportato

DELIBERA
1) Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta

di deliberazione, così come formulata a cura del Dirigente del VII Settore, nonché
sottoscritta dal Sindaco, come riportata sotto la lettera "A" in allegato al presente
atto, per formarne parte integrante e sostanziale, come se nel presente dispositivo
integralmente trascritta, restando comunque incaricato il medesimo Dirigente
Settore VII per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative, ivi
compreso l'invio della presente alla Corte dei Conti di Napoli ex art. 23 - comma 5°
- legge n.289 del 27.12.2002.

2) Dare atto che il resoconto stenotipico costituisce parte integrante e motivante del
presente deliberato.

Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione per
l'immediata eseguibilità;
Presenti n° 20
Voti favorevoli n° 16
Voti contrari n° 4 (Genovese, Arpaia, De Gennaro, Matrone)
Astenuti n° ===

Pertanto, visto l'esito della votazione come sopra riportata,

Il Consiglio Comunale

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio di competenza del VII Settore per Parcelle presentate
da avvocati incaricati della difesa dell 'Ente.

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERA
Rilevato

l l dif d ll'E d' 'fif 'o. . h'dChe ne corso egli anm sono stati con eriti mcanc I per a lesa e nte come I sezuito sneci ìcato:
Avvocato incaricato: Delibera di incarico: Sede Giudizio e Darle avversa:

Avv. Maria Balice G.M. n. 150 del 09/05107 Giudice di Pace di Pompei promosso da Mastroianni Teodoro,
Giudice di Pace di Pompei promosso da Cirillo Antonio,
Giudice di Pace di Pompei promosso da Taliercio Roberto,
Giudice di Pace di Pompei promosso da Sicignano Antonio.

G.M. n. 247 del 01/12/06 Giudice di Pace di Pompei promosso da Longobardi Adamo + I,
Giudice di Pace di Pompei promosso da Cascone Emanuela,
Giudice di Pace di Pompei promosso da Ambrosio Giuseppe,
Giudice di Pace di Pompei promosso da Carotenuto Pasqualina,
Giudice di Pace di Pompei promosso da Del Gaudio Gerardo.

Avv. Giovanni Iodice G.M. n. 188 del 01/09/06 Giudice di Pace di Pompei promosso da Avv. V. Sorrentino;

Avv. Simona Scatola G.M. n. 344 del 19/12107 TAR Campania-SA promosso da Ciaravola Giuseppa;

G.M. n. 240 del 01/08/08 TAR Campania-SA promosso da Ciaravola Giuseppa.

Avv. Antonio Manfredi G.M. n. 167 del 13/11/03 Tribunale di Torre Ann.ta promosso da Apuzzo Fabio

Avv. Gianni Leone G.M. n. 60 del 26/01/07 Tribunale di Torre Ann.ta promosso da promosso daCamilli Laura

Avv. Carmela Loster G.M. n. 125 del 19/04/07 Giudice di Pace di Pompei promosso da D'Aniello Raffaelina;

G.M. n. 133 del 01/06/06 Giudice di Pace di Pompei promosso da Iennaco Michelina.

Avv. Carmela Russo G.M.n. 57 del 26/01/07 Giudice di Pace di Pompei promosso dal Sig. Cascone Anna;

J
~

G.M. n. 149 del 09/05107 Giudice di Pace di Pompei promosso da Giugliano Carmela

I..(·,·'~'
Paolina, Tonno Vincenzo e Gaeta Luigi.

f'"

~
~] ~~zio Zinno G.M. n. 170 del 25105107 TAR Campania-NA promosso dal Sig. Lombardi Carlo.

j ~ p Iiano Umberto G.M. n. 746 del 20/11/86 TAR Campania-NA promosso da Calmieri Giancarlo

G.M. n. 235 del 28/02/89 TAR Campania-NA promosso da Giuliano Raffaele-
~.

G.M.n. 50 del 13/01/88 TAR Campania-NA promosso da Vitello Francesco

G.M. n. 289 del 29/02/88 TAR Campania-NA promosso da Piedipalumbo Gennaro

G.M. n.1024 del 16/07/82 TAR Campania-NA promosso da Cesarano Leopoldo

G.M. n. 762 del 26/06/87 TAR Campania-NA promosso da Tedesco Franco

G.M. n.I04ldeI16/07/82 TAR Campania-NA promosso da Cesarano Antonio

G.M. n. 661 del 14/07/89 TAR Campania-NA promosso da Vitello Aniello

Avv. Gabriele Cretoso G.M. n. 105 del 29/04/05 Giudice di Pace di Pompei promosso dalla Sig.ra D'Aniello Rosa;
Giudice di Pace di Pompei promosso dal Sig. Donnarumma Michele;
Giudice di Pace di Pompei promosso dal Sig. Pannendola Biagio;

G.M. n. 41 del 19/01/07 Giudice di Pace di Pompei promosso dal Sig.Cristiano Salvatore;

Avv. Ciro Luigi Di Fiore G.M. n. 110 del 03/04/07 TAR Campania-NA promosso dal Sig. Del Gaudio Angela.

Avv. Maria Rosaria Savino C.S. n. 44 del 12/03/04 Tribunale di Torre Ann.ta promosso da Tordino Vincenza, Margherita
e Antonella.

Avv. Tiziana Coppola G.M. n. 279 del 27/10/98 TAR Campania-Né, promosso da B1asio Giovanna + 3;
TAR Camoania-NA oromosso da Turano Arturo.

Avv. Oreste Fabio Fontana G.M. n. 148 del 09/05107 Giudice di Pace di Pompei promosso da Imperato Mario
Giudice di Pace di Pompei nromosso da Parisi Pasauale

Avv. Pasquale Vitiello G.M. n. 14 del 16/01/01 Tribunale di Torre Ann.ta promosso da Di Capua A. + 1.

Viste le parcelle prodotte e corredate dalle relative note specifiche;

Visto che le fatture si ritengono congrue;
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Visto che gli importi richiesti si differenziano dalle somme impegnate all'atto del conferimento dell' incarico e che la
differenza, rientrando nella fattispecie, costituisce debito fuori bilancio ai sensi della Legge 267/2000, art. 194, c.l, letto e;

I sunnominati legali incaricati della difesa dell' Ente avendo esaurito i propri mandati, essendosi conclusi i giudizi con
Sentenza a fianco di ciascun incarico segnata, chiedevano in pagamento delle competenze professionali maturate

Da riscontri effettuati presso l'ufficio ragioneria risultano erogati alcuni acconti in merito ai predetti incarichi;

Tale proposta viene presentata dopo non pochi incontri e contatti telefonici tenutisi con i legali e i dirigenti degli uffici
contenzioso e ragioneria, poiché nel corso del tempo i legali hanno sollecitato il pagamento delle relative competenze;

Dai riscontri contabili effettuati con l'ufficio ragioneria in merito alla disponibilità di ciascun impegno, agli acconti ricevuti,
alla liquidazione a saldo, e da riscontro effettuato dall'ufficio contenzioso in merito alla conclusione dei vari giudizi è emerso
quanto segue:

> Vi è una disponibilità di impegno per l'importo di € 7225,55 lordo;

> L'importo complessivo da liquidare ai sunnominati legali ammonta ad € 64.935,40 lorde come di seguito richiesto:
l. Avv. Maria BALICE: delibera di incarico di G.M. n. 150 del 09/05/07 - Giudizi:

Mastroianni Teodoro concluso con Sentenza n. 187/09 del Giudice di Pace di Pompei;
Cirillo Giuseppe Antonio concluso con Sentenza n. 156/08 del Giudice di Pace di Pompei;
Taliercio Roberto non iscritta a ruolo- Cerificato Ufficio Giudice di Pace di Pompei;
Sicignano Antonio non iscritta a ruolo- Cerificato Ufficio Giudice di Pace di Pompei.

Impegno di spesa: Cap. 124 - U 438.38 - bil, 2007 per € 1224,00 lorde con determina dirigenziale n. 828 del 31/05/07;
Acconto: di € di € 612,00 (Determina Dirigenziale n. 972 del 02/07/07)
Liquidazione a saldo per alcuni giudizi già conclusi: € 540,20 lorde;
Disponibilità di impegno: € 71,71 lorde;
Importo da liquidare: Fatture a saldo n. 10/10 € 433,18 lorde del 20/07/10;

n. 11110 € 1267,53 lorde del 22/07/10;
n. 07/10 € 210,21 lorde del 10/05/10;
n. 12/10 € 147.55 lorde del 26/07/10;

Totale € 2058,47 lorde

/; .> Differenza da riconoscere: € 1986,76 lorde
"!'~Z:<:"" .\',:.••. ,:-~. , o:>\,

[.,~ •••• ;~~~.; o aria BALICE: delibera di incarico di G.M. n. 247 del 01/12/06 - Giudizi:

l:'.....f..•••~t...!..;.".•'...·(.•./ ....o.lo.;.;;LO ongobardi Adamo + I concluso con Sentenza n. 1145/08 del Giudice di Pace di Pompei;
t • \\" -; o,, i Co ascone Emanuela transatto causa cancellata dal ruolo In data 22/12/08;
j~i"" / .00 / + mbrosio Giuseppe concluso con Sentenza n. 1231/08 del Giudice di Pace di Pompei;

/<)Carotenuto Pasqualina concluso con Sentenza n. 1455/08 del Giudice di Pace di Pompei;
"j{ ,>' Del Gaudio Gerardo concluso con Sentenza n. 40/09 del Giudice di Pace di Pompei.

...l1n~no di spesa: Cap. 124 - U 798 - bil. 2006 per € 2000,00 lorde con delibera di incarico;
Acconto: di € di € 612,00 (Determina Dirigenziale n. 174 del 04/12/07)
Disponibilità di impegno: € 1388,00 lorde;
Importo da liquidare: Fatture a saldo n. 02/09 € 1534.29 lorde del 25/02/09;

n. 03/10 € 1077,85 lorde del 25/03/10;
n. 04/10 € 432,01 lorde del 07/05/10;
n. 05/10 € 1134,16 lorde del 07/05/10;
n. 06/10 € 512.73 lorde del 10/05/10

Totale € 4691,04 lorde

Differenza da riconoscere: € 3303,04 lorde

3. Avv. Giovanni lodice: delibera di incarico di G.M. n. 188 del 01/09/06 - giudizio Sorrentino Vincenzo- concluso con Sentenza n. 14412008 emessa dal
Giudice di Pace di Pompei -
Impegno di spesa: Cap. 124 - U 557- bil. 2006 per € 2000,00 lorde con delibera di incarico;
Acconto:
Disponibilità di impegno: € 354,06
Importo da liquidare: Fatture a saldo n. 25 del 06/0712009 di € 1111,69 lorde

Differenza da riconoscere: € 757,63 lorde

4. Avv. Simona Scatola delibera di incarico della G.M. n. 344 del 19/12/07 concluso con Ordinanza Collegiale O.P. n. 26612008 emessa dal TAR
Campania -SA
Impegno di spesa: Cap. 124 - U 946 - bil, 2007 per € 612,00 lorde con delibera di incarico;
Acconto: 00
Disponibilità di impegno: € 612,00
Importo da liquidare: Fatture a saldo n. 2 del 10/05/09 di € 1836,00 lorde

Differenza da riconoscere: € 1224,00 lorde

5. Avv. Simona Scatola delibera di incarico della G.M. n.240 del 01/08/08 concluso con Ordinanza n. 4490/08 emessa dal TAR Campania -SA
Impegno di spesa: Cap. 124 - U 669 - bil, 2008 per € 612,00 lorde con delibera di incarico;
Acconto: 00
Disponibilità di impegno: € 612,00 lorde
Importo da liquidare: Fatture a saldo n. 3 del 10/05/09 di € 2448,00

Differenza da riconoscere: € 1836,00 lorde
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6. Avv. Antonio Manfredi delibera di incarico G.M. 167 del 13111/03 -concluso con Sentenza n. 76712008del Tribunale di Torre Annunziata
Impegno di spesa: Cap. 124- Il 551.1- bil. 2003 per € 1150,00 lorde con delibera di incarico;
Acconto: 948,19
Disponibilità di impegno: € 201,81
Importo da liquidare: Fatture a saldo n. 28/09 di € 4947,38

Differenza da riconoscere: € 4745,57 lorde

7. Avv. Gianni Leone delibera di incarico della G.M. n. 60 del 26/01/07 concluso con Sentenza n. 180/2010 del Tribunale di Torre Ann.ta-
Impegno di spesa: Cap. 124- 1199 - bil.2007 per € 1500,00 lorde con determina n. 205 del 16/02/07;
Acconto: € 861,70
Disponibilità di impegno: € 638,30
Importo da liquidare: Fatture a saldo n. I del 20/04/10 di € 1177,86 lorde

Differenza da riconoscere: € 539,56 lorde

8. Avv. Carmela Loster delibera di incarico G.M. n.125 del 19/04/07 giudizio D' Aniello RafTaelina concluso con Sentenza n. 160812009del Giudice
di Pace di Pompei
Impegno di spesa: Cap. 124- Il 438.20 - bil.2007 per € 1224,00 lorde con determina n. 828 del 3l/03/07;
Acconto: mandato 2065103 del 19/07/07
Liquidati giudizi: Varone A., Raimo N.
Disponibilità di impegno: € 00
Importo da liquidare: Fatture a saldo n. 3 del 25/02110 di € 1154,08

Differenza da riconoscere: €1154,08 lorde

• Carmela Loster delibera di incarico G.M. n. 133 del 01/06/06 giudizio Iennaco Michelina concluso con Sentenza n. 12112010del Giudice di
pei

" i spesa: Cap. 124- 1137l - bil.2006 per € 2000,00 lorde con delibera di incarico - integrato con la determina di € 2500,00;
612,00

giudizi: Donzelli R., Vitiello C., VaccaroB.,
j1Q o i1itàdi impegno: € 00

0"0. o da liquidare: Fatture a saldo n. 2 del 25/0212010 di € 1154,08
Differenza da riconoscere: € 1154,08 lorde

IO. Avv. Carmela Russo delibera di incarico di G.M. n. 57 del 26/01/07 giudizio Cascone Anna concluso con Sentenza N. 1018/08 del Giudice di Pace
di Pompei
Impegno di spesa: Cap. 124- 11103- bil. 2007 per € 1000,00 lorde con delibera di incarico;
Acconto: 00
Disponibilità di impegno: € 1000,00
Importo da liquidare: Fattura pro-forma a saldo di € 1507,08 lorde

Differenza da riconoscere: € 507,08 lorde

11. Avv. Carmela Russo delibera di incarico G.M. n. 149 del 09/05/07 giudizio Prisco Filomena concluso con Sentenza n. 871/09 del Giudice di Pace
di Pompei
Impegno di spesa: Cap. 124-l/438.37 - bil. 2007 per € 1224,00 lorde;
Acconto: 788,50
Disponibilità di impegno: € 435,50
Importo da liquidare: Fattura pro-forma a saldo di € 3518,16

Differenza da riconoscere: € 3082,66 lorde

12. Avv. Fabrizio Zinno delibera di incarico G.M. n. 170 del 25.05.07 giudizio Lombardi Carlo concluso con Sentenza n. 1577312007del TAR
Campania-NA
Impegno di spesa: Cap. 124- 11913.9- bil. 2007 per € 612,00 lorde con determina n. 1801 del 06/12107;
Acconto:
Disponibilità di impegno: € 612,00
Importo da liquidare: Fattura pro-forma a saldo di € 3714,14

Differenza da rlconoscereeé 3102,14 lorde
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13. Avv. Umberto Giugliano: Impegno di spesa: Da dichiarazione pervenutaci dall'ufficio ragioneria in data 27/01/2011, ora agli atti dell'Ufficio
Contenzioso, non risultano riportati impegni residui riferiti alle delibere, indicate di seguito, di incarico e per gli anni di riferimento (1982-1989) in quanto il
sistema contabile era diverso da quello attuale. Da dichiarazione posta agli atti illegale incaricato non ha percepito acconti per tali giudizi:

delibera di incarico G.M. n. 746 del 20/11/86 TAR Campania-NA - dichiarato perento dal TAR Campania con Decreto del 28/11/05, n. 19700/2005
Acconto: 00
Disponibilità di impegno: €OO
Importo da liquidare: Fatture a saldo n. 37/2009 del 20/07/09 di € 1150,08 lorde;

Differenza da rlconoseeresf 1150,08 lorde

14. delibera di incarico G.M. n. 235 del 28/02/89 TAR Campania-NA - dichiarato perento dal TAR Campania con Decreto del 06/06/2008, n. 200805352
Acconto: 00
Disponibilità di impegno: €OO
Importo da liquidare: Fatture a saldo n. 35/2009 del 20/07/09 di € 1110,73 lorde;

Differenza da rlconoscerees 1110,73 lorde

15. delibera di incarico G.M. n. 50 del 13/01/88 TAR Campania-NA - dichiarato perento dal TAR Campania con Decreto del 21/09/2007, n. 761612007
Impegno di spesa: 00
Acconto: 00
Disponibilità di impegno: € 00
Importo da liquidare: Fatture a saldo n. 33/2009 del 20/07/09 di € 1725,06 lorde;

Differenza da rlconoscere.S 1725,06 lorde

16. delibera di incarico G.M. n.289 del 29/02/88 TAR Campania-NA - dichiarato perento dal TAR Campania con Decreto del 03/1212007, n. 15273/2007
Impegno di spesa: 00
Acconto: 00
Disponibilità di impegno: € 00
Importo da liquidare: Fatture a saldo n. 34/2009 del 20/07/09 di € 1725,06 lorde;

Differenza da rtconoscereee 1725,06 lorde

17. delibera di incarico G.M. n. 1024 del 16/07/82 TAR Campania-NA-dichiarato perento dal TAR Campania con Decreto del 07/04/2005, n. 3445/2005
Impegno di spesa: 00
Acconto:OO
Disponibilità di impegno: €OO
Importo da liquidare: Fatture a saldo n. 31/2009 del 20/07/09 di € 775,18 lorde;

Differenza da rìconoscerees 775,18 lorde

ra di incarico G.M. n. 762 del 26/06/87 TAR Campania-NA - dichiarato perento dal TAR Campania con Decreto del 09/10/2007, n. 3445/2007
i spesa: 00

-v O
tà di impegno: € 00

a liquidare: Fatture a saldo n. 32/2009 del 20/07/09 di € 1725,06 lorde;

Differenza da rìconoscererè 1725,06 lorde

,
18.;"/

ID:'t!
,Aecdp
.P.'''P
tQ.

29. delibera di incarico G.M. n. 1041 del 16/07/82 TAR Campania-NA - dichiarato perento dal TAR Campania con Decreto del 09/04/2004, n. 200404567
Impegno di spesa: 00
Acconto: 00
Disponibilità di impegno: € 00
Importo da liquidare: Fatture a saldo n. 30/2009 del 20/07/09 di € 691,04 lorde;

Differenza da rieonoscererf 691,04 lorde

20. delibera di incarico G.M. n. 661 del 14/07/89 TAR Campania-NA - dichiarato perento dal TAR Campania con Decreto del 03/07/2008, n. 200806836~.
Impegno di spesa: 00
Acconto: 00
Disponibilità di impegno: € 00
Importo da liquidare: Fatture a saldo n. 36/2009 del 20/07/09 di € 1725,06 lorde;

Differenza da rlconoscerere 1725,06 lorde

21. Avv. Gabriele Cretoso: delibera di incarico di G.M. n. 105 del 29/04/05 - Giudizi:
D'Aniello Rosa concluso con Sentenza n. 184/07 del Giudice di Pace di Pompei;
Donnarumma Michele concluso con Sentenza n. 307/07 del Giudice di Pace di Pompei;
Parmendola Biagio concluso con Sentenza n. 367/07 del Giudice di Pace di Pompei;

Impegno di spesa: Cap. 124 - 11285 - bit 2005 per € 2000,00 lorde con delibera di incarico;
Acconto: 00
Liquidazione giudizi: € 3236,63
Disponibilità di impegno: 00
Importo da liquidare: Fatture a saldo n. 14 € 2784,13 lorde del 09/09/10;

n. 15 € 2342,97 lorde del 09/09/10

Differenza da riconoscere: € 8575,31 lorde

n. 16 € 3448,21 lorde del 09/09/10
Totale € 8575, 31 lorde

22. Avv. Ciro Luigi Di Fiore: delibera di incarico di G.M. n. 105 del 03/04/07 giudizio Del Gaudio Angela concluso con perenzione biennale
Impegno di spesa: Cap. 124 - 11352.13 - bit 2007 per € 1224,00 lorde con determina n. 828 del 31/05/07;

Acconto: € 1168,00
Disponibilità di impegno: € 56,00
Importo da liquidare: Fatture a saldo n. 16 del 29/03/10 di € 611,52

Differenza da riconoscere: € 555,52 lorde
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23. Avv. Maria Rosaria Savino: delibera di incarico C.S. 44 del 12/03/04 giudizio Tordino Vincenza,Margherita e Antonella concluso con Sentenza n.
124612006 del Tribunale di Torre Annunziata;
Impegno di spesa: Cap. 124- UI57.3- bil, 2004 per € 1264,30 lorde con la delibera di incarico;
Acconto: € 632,13
Disponibilità di impegno: € 632,17
Importo da liquidare: Fatture a saldo n. 21 del 17/11/09 di € 5583,32

Differenza da riconoscere: € 4951,15 lorde

24. Avv. Tiziana Coppola: delibera di incarico G.M. n. 279 del 27/10198 giudizi:
Blasio Giovanna concluso con Sentenza n. 16372/07 del TAR Campania NA;
Tufano Arturo concluso con Decreto di perenzione n. 200305791 del 14/05103 del TAR Campania NA.

Impegno di spesa: con delibera di incarico ma non riportato nel registro dei residui passivi dell'Ente, risultando ora passività pregresssa ;
Acconto: t: 1.112.000 lorde pari ad € 574,30 lorde
Disponibilità di impegno: 00
Importo da liquidare: Fatture a saldo n.193 € 2451,77 lorde del 14/09/09;

n.l94 € 909.68 lorde del 14/09/09.
Totale € 3361,45 lorde

Differenza da riconoscere: € 3361,45 lorde

25. Avv. Tiziana Coppola: delibera di incarico G.M. n. 203 del 27/03/1997 giudizio Del Gaudio Michele concluso con Decreto di perenzione N.
200206049 DEL 05/10/02 del TAR Campania-NA

Impegno di spesa: con delibera di incarico ma non riportato nel registro dei residui passivi dell'Ente, risultando ora passività pregresssa;
Disponibilità di impegno: € 00
Importo da liquidare: Fatture a saldo n. 200 del 21/09/09 di € 909,68 lorde

Differenza da riconoscere: € 909,68 lorde

26. Avv. Oreste Fabio Fontana: delibera di incarico G.M. n. 148 del 09/05/07 giudizi:
, Imperato Mario concluso con Sentenza n.1171/08 del Giudice di Pace di Pompei;

. 'Parisi Pasquale Domenico concluso con Sentenza n. 770/08 del Giudice di Pace di Pompei;
<Impegnodi spesa: Cap. 124- U438.36 - bil. 2007 per € 1224,00 lorde con determina dirigoN. 828 del 31/05/07;
Aj:conto: 612,00 lorde

,. J)isp. lbilità di impegno: € 612,00 lorde
, Imp o da liquidare: Fatture a saldo n. 3 del 03/02/09 di € 1472,94 lorde
, O n. 4 del 03/02/09 di € 1311.83 lorde
.,...... Totale € 2784,77 lorde

,,·'b Differenza da riconoscere: € 2172,77 lorde
tI~

27. Avv. Pasquale Vitiello: Delibera di incarico G.-M. n. 14 del 16/0112001
Giudizio Di Capua Antonio e Maria concluso con Sentenza n. 88612005 del Tribunale di Torre Annunziata II Sez. Civile
Impegno di spesa cap. 124, 1/752, bil. 2000 di Lire 1.224.000 lorde pari ad € 632,14
Acconti: m. 318/5.2.2002 € 316,05 lorde

m. 1644126.6.2002 € 316.08 lorde
totale € 632,13 lorde

Disponibilità di impegno: 00
Importo da liquidare: fatto n. 12/08 di € 3164,10 lorde

Differenza da riconoscere € 3164,10 lorde

~ E' necessaria l'integrazione per l'importo complessivo di € 57.709,85 lorde, come da differenza a fianco di
ciascuno segnato, degli impegni già assunti, al fme di consentire il pagamento a saldo delle competenze
professionali spettanti ai Legali, i cui importi sono congrui, rappresentando gli stessi un debito fuori bilancio ai
sensi dell'art. 194 comma llett- e, del D.Lgs. 267/2000, al fine di poter provvedere alle relative liquidazioni;

~ Visto tra i tanti il parere n. 2 del 2007 della sez. Sardegna della Corte dei Conti, con il quale lo stesso Collegio ha
ritenuto che costituisce debito fuori bilancio e come tale va pertanto riconosciuto dal Consiglio Comunale ai sensi
dell'art. 194 TUEL, l'importo da corrispondere al professionista incaricato senza l'assunzione dell'impegno di
spesa;

~ Visto l'art. 194 comma l lett- e del D.Lgs. 267/2000;
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Il Dirigente
Propone di deliberare
AI Consiglio Comunale

A) Per le motivazioni addotte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, procedere al riconoscimento del
debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma I lett- e, del D.Lgs. 267/2000, degli importi relativi all' acquisizione
di beni e servizi, in violazione dell'art. 191 comma l del D.Lgs. 267/2000, in favore degli avvocati di seguito indicati,
quali competenze professionali, per l'importo complessivo di € 57.709,85 quale differenza tra gli importi richiesti e
spettanti per complessive € 64.935,40 lorde, come da fatture presentate e quello relativo alla somma dei vari impegni
assunti e disponibili per complessive € 7.225,55, meglio specificato di seguito

Avv. Maria BALICE:
Disponibilità di impegno: € 71,71 lorde;
Importo da liquidare: Fatture a saldo n. 10/10 € 433,18 lorde del 20/07/10;

n. 11110 € 1267,53 lorde del 22/07/10;
n. 07/10 € 210,21 lorde del 10/05/10;
n.12/10€ 147.55 lorde del 26/07/10;

€ 2058,47 lordeTotale

Avv. Maria BALICE:
Disponibilità di impegno: € 1388,00 lorde;
Importo da liquidare: Fatture a saldo n. 02/09 € 1534,29 lorde del 25/02/09;

n. 03/10 € 1077,85 lorde del 25/03/10;
n. 04/10 € 432,01 lorde del 07/05/10;
n. 05110 € 1134,16 lorde del 07/05/10;
n. 06/10 € 512,73 lorde del 10/05/10

Totale € 4691,04 lorde

Differenza da riconoscere: € 1986,76 lorde

Differenza da riconoscere: € 3303,04 lorde

TOTALE lordo € 5289,80

iovanni IODICE:
'bilità di impegno: € 354,06

da liquidare: Fatture a saldo n. 25 del 06/0712009 di € 1111,69 lorde

Differenza da riconoscere: € 757,63 lorde

Avv. Simona SCATOLA
Disponibilità di impegno: € 612,00
Importo da liquidare: Fatture a saldo n. 2 del 10/05/09 di € 1836,00 lorde

Avv. Simona SCATOLA
Disponibilità di impegno: € 612,00 lorde
Importo da liquidare: Fatture a saldo n. 3 del 10/05/09 di € 2448,00

Differenza da riconoscere: € 1224,00 lorde

Differenza da riconoscere: € 1836,00 lorde

TOTALE lordo € 3.060,00 lorde

Avv. Antonio MANFREDI
Disponibilità di impegno: € 201,81
Importo da liquidare: Fatture a saldo n. 28/09 di € 4947,38

Differenza da riconoscere: € 4745,57 lorde

Avv. Gianni LEONE:
Disponibilità di impegno: € 638,30
Importo da liquidare: Fatture a saldo n. I del 20/04/10 di € 1177,86 lorde

Differenza da riconoscere: € 539,56 lorde

Avv. Carmela LOSTER:
Disponibilità di impegno: € 00
Importo da liquidare: Fatture a saldo n. 3 del 25/02/10 di € 1154,08

Avv. Carmela LOSTER:
Disponibilità di impegno: € 00
Importo da liquidare: Fatture a saldo n. 2 del 25/0212010 di € 1154,08

Differenza da riconoscere: €1l54,08 lorde

Differenza da riconoscere: € 1154,08 lorde
TOTALE lordo € 2.308,16 lorde
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Avv. Carmela RUSSO:
Disponibilità di impegno: € 1000,00

Importo da liquidare: Fattura pro-forma a saldo di € 1507,08 lorde Differenza da riconoscere: € 507,08 lorde

Avv. Carmela RUSSO:
Disponibilità di impegno: € 435,50
Importo da liquidare: Fattura pro-forma a saldo di € 3518,16

Differenza da riconoscere: € 3082,66 lorde

Totale lorde € 3589,74 lorde

Avv. Fabrizio ZINNO:
Disponibilità di impegno: € 612,00
Importo da liquidare: Fattura pro-forma a saldo di € 3714,14

Differenza da rlconoscererè 3102,14 lorde

Avv. Umberto GIUGLIANO
Disponibilità di impegno: €OO
Importo da liquidare: Fatture a saldo n. 3712009 del 20/07/09 di € Il 50,08 lorde;

Differenza da rìconoscererf 1150,08 lorde
Disponibilità di impegno: €OO
Importo da liquidare: Fatture a saldo n. 3512009 del 20/07/09 di € l Il 0,73 lorde;

Differenza da rlconoscerere 1110,73 lorde
Disponibilità di impegno: € 00
Importo da liquidare: Fatture a saldo n. 3312009 del 20/07/09 di € 1725,06 lorde;

Differenza da rtconoscererè 1725,06 lorde
Disponibilità di impegno: € 00
Importo da liquidare: Fatture a saldo n. 3412009 del 20/07/09 di € 1725,06 lorde;

Differenza da riconoscere:€ 1725,06 lorde
Dis~ ibilità di impegno: €OO
1m' da liquidare: Fatture a saldo n. 3112009 del 20/07/09 di € 775,18 lorde;

• )lo Differenza da rlconoscereeè 775,18 lorde..•
pis
~PJ i1ità di impegno: € 00

o cla liquidare: Fatture a saldo n. 32/2009 del 20/07/09 di € 1725,06 lorde;

Differenza da rìconoscererè 1725,06 lorde
Disponibilità di impegno: € 00
Importo da liquidare: Fatture a saldo n. 3012009 del 20/07/09 di € 691,04 lorde;

Differenza da rteonoseerere 691,04 lorde
Disponibilità di impegno: € 00
Importo da liquidare: Fatture a saldo n. 3612009 del 20/07/09 di € 1725,06 lorde;

Differenza da rìcenoscereeè 1725,06 lorde

€ 10.627,27 lordeTotale

Avv. Gabriele CRETOSO:
Disponibilità di impegno: 00
Importo da liquidare: Fatture a saldo n. 14 € 2784,13 lorde del 09/09/10;

n. 15 € 2342,971orde del 09/09/10
n. 16 € 3448.21 lorde del 09/09/10

Totale € 8575, 31 lorde

Differenza da riconoscere: € 8575,31 lorde

Avv. Ciro Luigi DI FIORE:

Disponibilità di impegno: € 56,00
Importo da liquidare: Fatture a saldo n. 16 del 29/03/10 di € 611,52

Differenza da riconoscere: € 555,52 lorde

Avv. Maria Rosaria SAVINO
Disponibilità di impegno: € 632,17
Importo da liquidare: Fatture a saldo n. 21 del 17/11/09 di € 5583,32

Differenza da riconoscere: € 4951,15 lorde

Avv. Tiziana COPPOLA
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Disponibilità di impegno: 00
Importo da liquidare: Fatture a saldo 0.193 € 2451,77 lorde del 14/09/09;

0.194 € 909,681orde del 14/09/09.
Totale € 3361,45 lorde

Avv. Tiziana COPPOLA
Disponibilità di impegno: € 00
Importo da liquidare: Fatture a saldo o. 200 del 21109/09 di € 909,68 lorde

Differenza da riconoscere: € 3.361,45 lorde

Differenza da riconoscere: € 909,68 lorde

Totale lordo € 4.271,13

Avv. Oreste Fabio FONTANA
Disponibilità di impegno: € 612,00 lorde
Importo da liquidare: Fatture a saldo 0.3 del 03/02/09 di € 1472,94 lorde

o. 4 del 03/02/09 di € 1311,83 lorde
Totale € 2784,77 lorde

Differenza da riconoscere: € 2172,77 lorde

Avv. Pasquale VITIELLO
Disponibilità di impegno: 00
Importo da liquidare: fatto n. 12/08 di € 3164,10 lorde

Differenza da riconoscere: € 3164,10 lorde

B)Imputare la spesa per € 57.709,85 lorde, al capitolo 142/ del bilancio c.e ..

C)Dare atto che la liquidazione avverrà con successiva determina dirigenziale per l'importo complessivo di € 64.935,40
lorde come da fatture e modalità presentate dai predetti legali.

Non comunicare il presente atto,contestualmente all' affissione all' Albo Pretorio del Comune, al Prefetto di Napoli, ai
sensi e per gli effetti di cui all' art, 135 del D.Lgs. 267/00, regolante le materie relative ad acquisti, alienazioni, appalti

.• ed in genere contratti, nelle modalità e termini di cui all' art. 133 del citato D.Lgs.;

)Incaricare il Dirigente competente per la esecuzione della presente e relative procedure attuative, ivi compreso l'invio

della P;i:; : ~ere Jj~Corte dei Conti di Napoli. ex art. 2 comma 5 della L.289 del 27/12/02.

J
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RELAZIONE giustificativa del ricorso a tale tipologia e la dimostrazione che il
riconoscimento avviene nei limiti degli accertamenti e dimostrati utilità ed
arricchimento dell'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e
servizi di competenza.

Premesso che le prestazioni rese dai seguenti legali: Avv. Maria Balice,
Avv. Giovanni lodice, Avv. Simona Scatola, Avv. Antonio Manfredi, Avv. Gianni
Leone, Avv. Carmela Loster, Avv. Carmela Russo, Avv. Fabrizio Zinno, Avv.
Giugliano Umberto, Avv. Gabriele Cretoso, Avv. Ciro Luigi Di Fiore, Avv. Maria
Rosaria Savino, Avv. Tiziana Coppola, Avv. Oreste Fabio Fontana, Avv. Pasquale
Vitello, è consequenziale all'attività di svolgimento di pubbliche funzioni, ovvero la
costituzione in giudizio per difendere, nei vari procedimenti giudiziari, il Comune di

.,Pompei per garantire allo stesso la difesa delle proprie ragioni e della regolarità dei
procedimenti nei quali è stato chiamato in giudizio.

Per meglio precisare il Comune si è costituito avverso le pretese attoree ed ha
visto in alcuni giudizi riconosciute le sue ragioni, infatti, il Giudice ha ritenuto di non
accogliere i ricorsi proposti dai ricorrenti.

Tali incarichi sono stati svolti garantendo per i compensi l'applicazione delle
tariffe professionali minime.

Le prestazioni rese dai professionisti sono risultate utili in quanto hanno
sso all'amministrazione di difendersi in giudizi opponendosi alle pretese
ate in ricorso, assicurando la regolarità delle procedure processuali, infatti, le

p azioni si rendevano necessarie non solo per il fine istituzionale ma anche per
rantire all'amministrazione la regolarità delle procedure giudiziarie ed

amministrative.
L'ufficio responsabile ha svolto il relativo controllo di congruità delle note

spese, confrontandole con la documentazione ed il dettato normativo. Tale controllo
ha dato conformità alle dichiarazioni rese dai professionisti e constatato la congruità
delle richieste.

IL DIRIGE E IL I S~~
Avv.V anzioV ·10v--- iL



PUNTONUMERO7 ALL'ORDINEDELGIORNO:
"RICONOSCIMENTO DEBITOFUORI BILANCIO DI COMPETENZADEL VII SETTOREPER
PARCELLEPRESENTATEDA AVVOCATI INCARICATIDELLADIFESADELL'ENTE"

INTERVENTODELPRESIDENTE- Suquesto ha già relazionato prima l'Avvocato Vitiello.

CONSIGLIEREMATRONERAFFAELE:Su questo non ci troviamo. Prima ho chiesto se oltre
le competenze dei 77mila euro fuori bilancio per quanto riguarda le citazioni c'era
anche lo spesa degli Avvocati che il comune nomina per lo difesa e il Dirigente ha
detto no perché quelle sono somme accantonare in bilancio e non fanno parte del
debito fuori bilancio. Invece adesso ci troviamo un debito fuori bilancio che è relativo
ai compensi che devono avere gli Avvocati che nominiamo per lo difesa. Quindi
anche quello è diventato un debito fuori bilancio ed è questo che volevo essere
spiegato.

AVVOCATO VITIELLO:Prima ho citato il decreto Bersaniche è entrato in vigore alla fine
del 2006 ha stabilito che per gli onorari degli Avvocati si può derogare e andare al di
sotto dei minimi tariffari. Il comune di Pompei fin dal 2007 ha stabilito delle parcelle
concordate con gli Avvocati che erano parcelle concordate indipendentemente
dalla durata del processo e dall'attività svolta. Prima del 2007 questo non esisteva cioè
venivano approvate delle delibere in cui stabiliva l'anticipo da dare agli Avvocati e poi
gli Avvocati a seconda dell'attività che avevano svolto presentavano le parcelle ai
minimi tariffari. Quindi è naturale che per un giudizio che durava 5 anni le parcelle
portate ai minimi tariffari in base all'attività fatta diventavano 10-100volte più alte. Se il
Consigliere Matrone ha letto attentamente il debito fuori bilancio queste parcelle sono
relative tutte a giudizi che si sono instaurati e ce ne sono alcuni che sono relativi al
1987. Ora il controllo del Dirigente del servizio contenzioso relativamente a queste
parcelle è solo quello di attestare che il credito non è entrato in prescrizione e che le
parcelle siano rapportate al minimo tariffario dell'epoca, attestazione che il Dirigente
ha fatto. Ora con il decreto Bersani questi debiti fuori bilancio da parcelle dei nostri
Avvocati dal 2006 il problema non si pone più in base alla vigenza del decreto Bersani
che ha salvato le pubbliche amministrazioni perché le stessefacilmente entravano in
dissesto a cause di queste parcelle particolarmente onerose. Quindi non sono entrato
in contraddizione con quello che ho detto prima perché ho parlato delle parcelle
stabilite in base al decreto Bersani.

CONSIGLIEREMATRONERAFFAELE:Qual è l'importo di questa delibera?

AVVOCATO VITIELLO:E' intorno ai 57 mila euro.

INTERVENTODELPRESIDENTE- votiamo per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 20
Favorevoli: numero 16.
Contrari numero 4: Genovese, Arpaia Giorgio, De Gennaro, Matrone.
Astenuti numero O
Approvato a maggioranza.

Votiamo l'immediata esecutività della delibera per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 20
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Favorevoli: numero 16.
Contrari numero 4: Genovese, Arpaia Giorgio, De Gennaro, Matrone.
Astenuti numero O
Approvato a maggioranza.

J
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Oggetto:Riconoscimento debito fuori bilancio di competenza del VIII' Settore per Parcelle presentate dai
Legali incaricati della difesa dell' Ente.
PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA ART.49 - COMMA l° - T.U.E.L. n. 267/2000

SETTORE~j0LENTE e/o INTERESSATO

~i esprime parere FAVOREVOLE

DSi esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Pompei, n 02 - O 2 -Il
Il Dirigent

Avv

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE(ART.49 - COMMA l° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE RAGIONERIA

CXJ Si esprime parere FAVOREVOLE

DSi esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:
atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né di . zone di entrata.

Pompei, n 3 \2, ,1.b

sabile di Ragioneria

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINAN IARIA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

Codice n? _ Cap. PEG nO _ art .. _

Competenze/anno 2Jl M
.... Ex Cap. n" A, ~ ~ [,--4__
Impegnono~I~8 {5{'i'o)/ &5"
OGGETTO:

fi(f Si attesta che esiste la copertura finanziaria

D Atto estraneo alla copertura finanziaria

71. ti
Pompei, n ~:YC~=------

/
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• ,OIPO
" presente verbale, previo lettura e conferma viene così W""ti)

IL PRE I ENTE./ :: ~ ""O IO GENERALE

(10n . o • !!: ----\:71'r-r_ig_I_·d_a_T_e_d_e_S_C_o

Pro t. lì _

2 1 FEB. 2011
Pompei, lì _

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA,

Pompei, lì _ Il Dirigente Responsabile del I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTEST ATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all'Albo Pretorio Comunale, è stata comunicata con lettera n. _
data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000; in

Pompei, lì _

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI ESEGlJITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretori o Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE

Pompei, lì _

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

ATTEST ATO DI ESECUTIVIT A'
La sue stesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di 10 giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 134 comma 3° e art.135 - comma 2° _del D. L.gvo n. 267/2000);

b) D [' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, lì _ IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

==========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sotto indicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma
P.R. Data e FirmaD Sindaco

D Presidente del Consiglio
D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Presidente del Collegio dei Revisori---------
D Presidente del Nucleo di Valutazione-----------

--- D Presidente della Struttura per controllo di gestione
D

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESEClJZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma

==========================================================================================================

al Dirigente l° Settore Affari Generali
al Dirigente W Settore Affari Finanziari
ai Dirigente IW Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Loc. e P.c. _
al Dirigente VO Settore Tecnico
al Dirigente VIo Settore Tecnico
al Dirigente VW Settore AA. Legali

P.R. Data e Firma
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
eto Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

Pompei, li _
IL RESPONSABILE Settore AA.GG.

Dott.ssa Lucia Di Luca

==========================================================================================================
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Pompei, lì \I Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

==========================================================================================================
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