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

DELIBERA N° 2l· DEL

rORiGiiNALE \! ..J
L

Or-IO~ (ZoA,1

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Riconoscimento d.t.b, di competenza del IV Settore - ex art. 194 c.1 lett. a) del
D.Lgs. 267/2000 per sentenze nr. 1392/2010, 1393/2010,1394/2010,1395/2010,
emesse dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza.

L'anno duemilaundici, il giorno ~G i t~ del mese di A?~ l E alle ore (~, 0'1- , 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 ~ come segue:

p A

D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) X ......••

SERRAPICA CIRO .)/ """"'"-

EBREO ANTONIO X -
MANCINO DOMENICO X -
BENINCASA ALFREDO >< -
ALLARIA ALFREDO - X
ROBETTI ALBERTO - ><
DEL REGNO GIUSEPPE >< -
CIRILLO CARMINE )( -
CIPRIANO MAURIZIO X -
VISCIANO SALVATORE »: -

p A

MARRA RAFFAELE X -
PALOMBA ANTONIO .><- -
MATRONE RAFFAELE LUIGI )( =
CONFORTI GERARDO X -
MALAFRONTE ATTILIO ')( -
DE GENNARO RAFFAELE x .•.........

ARPAIA GIORGIO - X
SMALDONE EMILIO X :~

GENOVESE MICHELE - )J(

AMETRANO LUIGI .>< .....--.

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



IOggetto: RICONOSCIMENTO d.f. BILANCIO DI COMPETENZA IV SETTORE -
ex art 194 comma 1 lett. a) del O. Lgs. 267/2000 per sentenze n. 139212010,
1393/2010, 139412010, 1395/2010 emesse dal Tribunale di Torre Annunziata
Sezione lavoro e Previdenza.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 - comma 1° - T.U.E.L. B. 267/2000)

\

I
I

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: \

Il Responsabile del Servizio interessato \
IL CAPO SETTORE '

tano Petrocelli \

~ __J

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO
IV SETTORE

1&1si esprime parere FAVOREVOLE

Lì

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 - comma l° - T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE RAGIONERIA

I&l si esprime parere FAVOREVOLE

\ O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di s sa né diminuzione di entrata

Li 08.03.2011
IL CAPO SETTORE R SABILE DI RAGIONERIA

dr. Eugen o CINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

Codice n. Cap. PEGno art.

Competenze/anno 2011

Rif. Ex cap. n. __

Impegno n. 11206 per euro 17.848,38

OGGETTO:

I&l si attesta che esiste la copertura finanziaria

atto estraneo alla copertura finanziaria

Li 08.03.2011 IL RESPONSABILE DEL
dr. E

V ZIO FINANZIARIO
n PISCINO

,
\
\

;/
'~ //, -,

"'~ ,:'.,).~>~



1\ Presidente del Consiglio Ciro Serrapica introduce l'argomento posto
all'o.d.g., rendendo lettura della proposta di delibera avente ad oggetto
"Riconoscimento debiti fuori bilancio di competenza del IV Settore - Sentenza,
di condanna del convenuto Comune di Pompei, n. 1392/2010, 1393/2010,
1394/2010, 1395/2010, emesse dal Tribunale dì Torre Annunziata Sezione
Lavoro e Previdenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di delibera inerente l'argomento in oggetto
a firma del dirigente del IV settore, nella persona del Ten. Col. dott. Gaetano
Petrocelli, nonché sottoscritta dal Sindaco, corredata dei prescritti pareri di cui
all'art.49, comma 10, del D.Lgs. n.267/00, nonché dell'annessa documentazione
necessaria, riferita alle schede di rilevazione di partita debitoria nonché ivi
compreso ii 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 "Ali 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 provvedimento 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) ?entenza esecutiva;
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 ...

(ornissis);
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,I
nonché i proventi di alienazioni di beni patrimoniali disponibili;

Che ulteriore strumento di copertura finanziaria è rappresentato dal
ricorso al mutuo qualora ove emerga, da opportuna relazione finanziaria
!'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 ~~38};
modifica al titolo V della costituzione e nello specifico all'art.119 della Carta ...
Costituzionale, ossia gli Enti Locali possono ricorrere all'indebitamento solo iper
finanziare investimenti, ossia finanziare con mutui solo debiti la cui natura è ..
ascrivibile ad investimenti; Q-j;~'~



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 Presidente e del Dirigente del IV Settore di cui al
resoconto stenotipico redatto dalla ditta incaricata allegato al presente atto sub
lettera "B";

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;

Dato atto che alle ore 12,50 esce dall'aula il Consigliere Matrone e rientra in
aula il Consigliere Genovese - presenti 17;

Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla
votazione;
Consiglieri assegnati n° 20 + 1 (Sindaco)
Presenti n° 17
Voti favorevoli n° 14
Voti contrari n° 2 (Genovese, Ametrano, De Gennaro)
Astenuti n° ===

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n° 14
Voti contrari n° 2 ( Genovese, Ametrano, De Gennaro)
Astenuti n° ===
Visto l'esito della votazione come sopra riportato

j
DELIBERA

1) Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta
proposta di deliberazione, così come formulata a cura del Dirigente del IV
Settore nella persona Ten. Col. dott. Gaetano Petrocelli, 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 IV 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° 17
Voti favorevoli n° 14
Voti contrari n° 2 (Genovese, Ametrano, De Gennaro)
Astenuti n° ===

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

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Oggetto: RICONOSCIMENTO dJ. BILANCIO DI COMPETENZA IV SETTORE -
ex art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000 per sentenze n. 1392/2010,

l__ 13_9_3_/2_0_1_0_,_1_39_4_1_20_i_0-e-i_3-9-5-/2-0-1o_e_m_e_s_se_d_a_,_T_ri_bu_n_a_le_d_i_T_o_rre__Annunziata I__ Sezione Lavoro e Previdenza.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO CHE:

1) con sentenza, del Tribunale di Torre Annunziata Sezione Lavoro e Previdenza nella
persona del dr. Emanuele Rocco, n. 1392/2010 emessa in data 03.03.2010,
depositata in cancelleria in data 02.07.2010, notificata all'ente in data 03.11.2010,
assunta al protocollo generale al n. 40674 del 05.11.2010, nel procedimento civile
promosso da Ciaravola Ernesto, in persona del suo legale rappresentante sig.
Giuseppe Talò e Alessandro Squillante contro il Comune di Pompei, in qualità di
dipendente comunale presso il Comando di Polizia Municipale con qualifica di agente
P.M., livello Ci, il quale esponeva di aver spesso prestato la propria attività lavorativa,
su disposizione dell'Ente, per ~~tte giornj alla settimana, ivi compresa la domenica,
senza pertanto, usufruire tempestivamente del riposo settimanale, si condanna il
Comune di Pompei al pagamento di euro 2.130,00 in favore del ricorrente a titolo di
danno, oltre gli interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in
eccedenza alla data di insorgenza dei singoli crediti al soddisfo; condanna altresì
l'Amministrazione convenuta al pagamento di metà delle spese processuali, che
liquida in complessivi euro 900.00, di cui 500.00 per onorario oltre IVA e CPA come
per legge.

Pertanto il debito fuori bilancio è pari a euro 4.423,54 di cui 2.858,08 in favore del
dipendente ed euro 1.565,46,in favore degli avv.ti Giuseppe Talò e Alessandro
Squillante, che il debito necessita del dovuto riconoscimento ai sensi dell'art. 194 c. 1
lettera a) del D. Lgs 267/2000;
considerato che il mancato pagamento del debito comporterebbe un aggravio di spese
per l'Ente, si ritiene opportuno prowedere al riconoscimento del debito e procedere in
tempi brevi alla liquidazione delle relative spettanze :

a. al dipendente Ciaravola Ernesto il pagamento della somma comprensiva di
interessi e rivalutazione monetaria pari ad euro 2.858,08

b. agli avvocati Giuseppe Talò e Alessandro Squilllante la somma di euro 1.565,46,
previa approvazione del debito da parte del Consiglio Comunale di cui è stata
predisposte n. 1 (uno) scheda di rilevazione di partita debitoria, allegata al presente
atto sulla quale viene richiesto il parere dei Revisori dei Conti; R

2) con sentenza, del Tribunale di Torre Annunziata Sezione Lavoro e Previdenza nella0
persona del dr. Emanuele Rocco, n. 1393/2010 emessa in data 03.03.2010,
depositata in cancelleria in data 02.07.2010, notificata all'ente in data 03.11.2010,
assunta al protocollo generale al n. 40676 del 05.11.2010, nel procedimento civile
promosso da Vangone Guido, in persona del suo legale rappresentante sig.
Giuseppe Talò e Alessandro Squillante contro il Comune di Pompei, in qualità di
dipendente comunale presso il Comando di Polizia Municipale con qualifica di agente
P.M., livello Ci, il quale esponeva di aver spesso prestato la propria attività tavorativa., .
su disposizione dell'Ente, per sette giorni alla settimana, ivi compresa la domeni~i/:}~~?:3
senza pertanto, usufruire tempestivamente del riposo settimanale, si condanna ~il~:t·~~"
Comune di Pompei al pagamento di euro 2.162,50 in favore del ricorrente a titolo di~~-':
danno, oltre gli interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in
eccedenza alla data di insorgenza dei singoli crediti al soddisfo; condanna altresì.
l'Amministrazione convenuta al pagamento di metà delle spese processuali, ch~

\ {~J



liquida in complessivi euro 900.00, di cui 500.00 per onorario oltre IVA e CPA come
per legge.

Pertanto il debito fuori bilancio è pari a euro 4.467,15 di cui 2.901,69 in favore del
dipendente ed euro 1.565,46,in favore degli avv.ti Giuseppe Talò e Alessandro
Squillante, che il debito necessita del dovuto riconoscimento ai sensi dell'art. 194 c. 1
lettera a) del D. Lgs 267/2000;
considerato che il mancato pagamento del debito comporterebbe un aggravio di spese
per l'Ente, si ritiene opportuno provvedere al riconoscimento del debito e procedere in
tempi brevi alla liquidazione delle relative spettanze :

c. al dipendente Vangone Guido il pagamento della somma comprensiva di
interessi e rivalutazione monetaria pari ad euro 2.901,69

d. agli avvocati Giuseppe Talò e Alessandro Squitllante la somma di euro 1.565,46"
previa approvazione del debito da parte del Consiglio Comunale di cui è stata
predisposte n. 1 (uno) scheda di rilevazione di partita debitoria, allegata al presente
atto sulla quale viene richiesto il parere dei Revisori dei Conti;

3) con sentenza, del Tribunale di Torre Annunziata Sezione Lavoro e Previdenza nella
persona del dr. Emanuele Rocco, n. 1394/2010 emessa in data 03.03.2010,
depositata in cancelleria in data 02.07.2010, notificata all'ente in data 03.11.2010,
assunta al protocollo generale al n. 40671 del 05.11.2010, nel procedimento civile
promosso da Vespe Antonio, in persona del suo legale rappresentante sig. Giuseppe
Talò e Alessandro Squillante contro il Comune di Pompei, in qualità di dipendente
comunale presso il Comando di Polizia Municipale con qualifica di agente P.M., livello
e1, il quale esponeva di aver spesso prestato la propria attività lavorativa, su
disposizione dell'Ente, per sette giorni alla settimana, ivi compresa la domenica, senza
pertanto, usufruire tempestivamente del riposo settimanale, si condanna il Comune di
Pompei al pagamento di euro 2.210,80 in favore del ricorrente a titolo di danno, oltre
gli interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza alla
data di insorgenza dei singoli crediti al soddisfo; condanna altresì l'Amministrazione
convenuta al pagamento di metà delle spese processuali, che liquida in complessivi
euro 900.00, di cui 500.00 per onorario oltre IVA e ePA come per legge.

Pertanto il debito fuori bilancio è pari a euro 4.531,96 di cui 2.966,50 in favore del
dipendente ed euro 1.565,46,in favore degli avv.ti Giuseppe Talò e Alessandro
Squillante, che il debito necessita del dovuto riconoscimento ai sensi dell'art. 194 c. 1
lettera a) del D. Lgs 267/2000;
considerato che il mancato pagamento del debito comporterebbe un aggravio di spese
per l'Ente, si ritiene opportuno prowedere al riconoscimento del debito e procedere in
tempi brevi alla liquidazione delle relative spettanze:

e. al dipendente Vespe Antonio il pagamento della somma comprensiva di interessi
e rivalutazione monetaria pari ad euro 2.966,50

f. agli avvocati Giuseppe Talò e Alessandro Squilllante la somma di euro 1.565,46"
previa approvazione del debito da parte del Consiglio Comunale di cui è stata
predisposte n. 1 (uno) scheda di rilevazione di partita debitoria, allegata al presente
atto sulla quale viene richiesto il parere dei Revisori dei Conti; J

4) con sentenza, del Tribunale di Torre Annunziata Sezione Lavoro e Previdenza nella
persona del dr. Emanuele Rocco, n. 1395/2010 emessa in data 03.03.2010,
depositata in cancelleria in data 02.07.2010, notificata all'ente in data 03.11.2010,
assunta al protocollo generale al n. 40665 del 05.11.2010, nel procedimento ~ò>..
promosso da Cataldo Ferdinando, in persona del suo legale rappresentan~é~-s~f;..::~.)~-o)
Giuseppe Talò e Alessandro Squillante contro il Comune di Pompei, in qU$ijlà',(:fu<! Y-;
dipendente comunale presso il Comando di polizia municipale con qualifica di agentè~": /~;
P.M., livello C1, il quale esponeva di aver spesso prestato la propria attività':,~'/
lavorativa, su disposizione dell'ente, per sette giorni alla settimana, ivi compresa "la.~'
domenica, senza pertanto, usufruire tempestivamente del riposo settimanale, (~



condanna il Comune di Pompei al pagamento di euro 2.130,00 in favore del ricorrente
a titolo di danno, oltre gli interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata
in eccedenza alla data di insorgenza dei singoli crediti al soddisfo; condanna altresì
l'Amministrazione convenuta al pagamento di metà delle spese processuali, che
liquida in complessivi euro 900.00, di cui 500.00 per onorario oltre Iva e CPA come
per legge.

Pertanto il debito fuori bilancio è pari a euro 4.425,73 di cui 2.860,27 in favore del
dipendente ed euro 1.565,46,in favore degli avv.ti Giuseppe Talò e Alessandro
Squillante, che il debito necessita del dovuto riconoscimento ai sensi dell'art. 194 c. 1
lettera a) del D. Lgs 267/2000;
considerato che il mancato pagamento del debito comporterebbe un aggravio di spese
per l'Ente, si ritiene opportuno provvedere al riconoscimento del debito e procedere in
tempi brevi alla liquidazione delle relative spettanze :

g. al dipendente Cataldo Ferdinando il pagamento della somma comprensiva di
interessi e rivalutazione monetaria pari ad euro 2.860,27

h. agli avvocati Giuseppe Talò e Alessandro Squilllante la somma di euro 1.565,46"
previa approvazione del debito da parte del Consiglio Comunale di cui è stata
predisposte n. 1 (uno) scheda di rilevazione di partita debitoria, allegata al presente
atto sulla quale viene richiesto il parere dei Revisori dei Conti.

1\Responsabil <181 procedimento
Sovr. C r~ntino Antonio

I



IL DIRIGENTE

Letta la relazione istruttoria;
Visto la richiesta dei legali e i relativi conteggi;
Ritenuto opportuno procedere con urgenza alla liquidazione delle spettanze ai

dipendenti Ciaravola Ernesto, Vangone Guido, Vespe Antonio, Cataldo Ferdinando e agli
avv.ti Talò G. e Squillante A. per la somma complessiva di € 17.848,38.

Dipendenti:
eiaravola Ernesto
Vangone Guido
Vespe Antonio
Cataldo Ferdinando

nato a Pompei
nato a Pompei
nato a Boscoreale
nato a Boscotrecase

il 21.04.1963 somma spettante € 2.858,08;
il 02.02.1953 somma spettante € 2.901,69;
il 03.01.1963 somma spettante € 2.966,50;
il 15.03.1966 somma spettante € 2.860,27;

Avvovati:
Talò Giuseppe
Squillante Alessandro

somma spettante € 782,73 )( 4 = € 3.130,92;
somma spettante € 782,73)( 4 = € 3.130,92.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. per i motivi espressi in premessa procedere al "RICONOSCIMENTO DEL DEBITO
FUORI BILANCIO" ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 267/2000 ed alla
conseguente liquidazione degli importi relativi alle sentenze n. 1392/2010, 1393/2010,
139412010 e 1395/2010 emesse dal Tribunale di Torre Annunziata Sezione Lavoro e
Previdenza a favore dei dipendenti Ciaravola Ernesto, Vangone Guido, Vespe Antonio e
Cataldo Ferdinando e degli avvocati Talò G. e Squillante A. per l'importo complessivo di
€ 17.848,38;

2. imputare la spesa al cap. 142/4 intervento 1010208 del bilancio del corrente esercizio in
fase di approvazione;

3. 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.
267/2000 regolante le materie relative ad acquisti, alienazioni, appalti ed in generale a
contratto nelle modalità e termini di cui all'art. 133 del citato D. Lgs.

4. di indicare il Dirigente del Settore proponente per la esecuzione della presente e relative
procedure attuative, ivi compreso l'invio della Presente alla Procura Regionale della
Corte dei Conti di Napoli ex art. 23, comma 5 della L. 289/2002.

t
IL DIRIGENT ellV SETIORE
Ten. Col. dr Gae ano Petrocelli



COMUNE DI POMPEI
(Provincia di Napoli)

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARmA DEBITORIA

N. 01 DEL 02.03.2011
SErrORE IV SERVIZIO Polizia Municipale

FASC. N. _

II sottoscritto dr. Gaetano Petrocelli nella qualità di responsabile del IV Settore Polizia Municipale - Polizia

Amministrativa, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

GENERALITA' DEL CREDITORE

avv.tì TALO Giuseppe e SQUILLANTE Alessandro, con studio legale in Napoli alla via cesareo Console n. 3.

OGGErrO DELLA SPESA:

Art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000 - Riconoscimento debito fuori bilancio del IV Settore - Liquidazione
spettante sentenza del Tribunale di Torre Annunziata sezione Lavoro e Previdenza dotto Emanuele con sentenza, del
Tribunale di Torre Annunziata Sezione Lavoro e Previdenza nella persona del dr. Emanuele Rocco, n. 1392/2010 emessa in
data 03.03.2010, depositata in cancelleria in data 02.07.2010, notificata all'ente in data 03.11.2010, assunta al protocollo
generale al n. 40674 del 05.11.2010, nel procedimento civile promosso da Ciaravola Ernesto, in persona del suo legale
rappresentante sig. Giuseppe Talò e Alessandro Squillante contro il Comune di Pompei, in qualità di dipendente comunale
presso il Comando di polizia municipale con qualifica di agente P.M., livello C1 esponeva di aver spesso prestato la propria
attività lavorativa, su disposizione dell'ente, per sette giorni alla settimana, ivi compresa la domenica, senza pertanto,
usufruire tempestivamente del riposo settimanale, si condanna il Comune di Pompei al pagamento di euro 2.130,00 in
favore del ricorrente a titolo di danno, oltre gli interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza
alla data di insorgenza dei singoli crediti al soddisfo; condanna altresì ('Amministrazione convenuta al pagamento di metà
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 900.00, di cui 500.00 per onorario oltre Iva e CPA come per legge.

RELAZIONE SULLA FORMAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANOO :

con sentenza, del Tribunale di Torre Annunziata Sezione Lavoro e Previdenza nella persona del dr. Emanuele Rocco, n.
1392/2010 emessa in data 03.03.2010, depositata in cancelleria in data 02.07.2010, notificata all'ente in data 03.11.2010,
assunta al protocollo generale al n. 40674 del 05.11.2010, nel procedimento civile promosso da Ciaravola Ernesto, in
persona del suo legale rappresentante sig. Giuseppe Talò e Alessandro Squillante contro il Comune di Pompei, in qualità di
dipendente comunale presso il Comando di polizia municipale con qualifica di agente P.M., livello C1 esponeva di aver
spesso prestato la propria attività lavorativa, su disposizione dell'ente, per sette giomi alla settimana, ivi compresa la
domenica, senza pertanto, usufruire tempestivamente del riposo settimanale, si condanna il Comune di Pompei al
pagamento di euro 2.130,00 in favore del ricorrente a titolo di danno, oltre gli interessi legali ed eventuale rivalutazione
monetaria maturata in eccedenza alla data di insorgenza dei singoli crediti al soddisfo; condanna altresì l'Amministrazione
convenuta al pagamento di metà delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 900.00, di cui 500.00 per onorario
oltre Iva e CPA come per legge.

Diritti ed Onorari €. 500,00

Spese liquidate in sentenza €. 40,00

Diritti successivi €. 175,00

Rimborso spese generali (12,5% su €. 190,00) €. 23,75 -_...:...- ..•-:'"

CPA 4 % (su €. 213,75) €. 8,55 &I.V.A. 20% (su €. 222,30) €. 44,46

Totale fattura €. 1.565,46 JRitenuta d'acconto (da detrarre e versare) €. 250,88

Netto a pagare €. 1.314.58



L'importo posto quale debito fuori bilancio è pari ad € 1.565,46 di cui €. 250,88 per ritenuta d'acconto
C€ 1.565,46- € 250,88 = € 1.314,58) in favore degli aw.ti Giuseppe rae e Alessandro Squillante.

Si evidenzia che il mancato pagamento del debito comporterebbe un aggravio di spesa per l'Ente.

TIPO ED ESTREMI DEL DOCUMENTO COMPROVANTE IL CREDITO

NUMERO E DATA DELLA FATTURA E/O ALTRA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA:

con sentenza, del Tribunale di Torre Annunziata Sezione Lavoro e Previdenza nella persona del dr. Emanuele Rocco, n.

1392/2010 emessa in data 03.03.2010, depositata in cancelleria in data 02.07.2010, notificata all'ente in data 03.11.2010,

assunta al protocollo generale al n. 40674 del 05.11.2010, nel procedimento civile promosso da Ciaravola Ernesto, in

persona del suo legale rappresentante sig. Giuseppe Talò e Alessandro Squillante contro il Comune di Pompei, in qualità di

dipendente comunale presso il Comando di Polizia Municipale con qualifica di agente P.M.

TOTALE CREDITO: € 4.420,10

SULLA BASE DEGLI ELEMENTI DOCUMENTALI DISPONIBILI E CONTROLLATI :

ATTESTA

Che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

che il debito rientra nella seguente ipotesi di cui all'art. 194 D. Lgs. 267/2000 comma 1

A B C D E

Sentenzepassatein giudicatoo Disavanzidi consorzio Ricapitalizzazione di Procedura Acquisizione di
esecutive aziendespecialiecc. societàdi capitaleper espropriativi per beni e servizi, in

servizipubblicilocali opere di pubblica violazione dei
utilità commi 1,2,3, art.

191

xxxxxxxx D.Lgs.267/20oo

Fornire in allegato relazione giustificativa del ricorso a tale tioologia e la dimostrazione che il riconoscimento
awiene nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente. nell'ambito dell'espletamento di
pubbliche funzioni e servizi di competenza

Allega la seguente documentazione :
1) con sentenza, del Tribunale di Torre Annunziata Sezione Lavoro e Previdenza nella persona del dr. Emanuele

Rocco, n. 139212010 emessa in data 03.03.2010, depositata in cancelleria in data 02.07.2010, notificata all'ente in
data 03.11.2010, assunta al protocollo generale al n. 40674 del 05.11.2010;

2) fattura pro-forma del 20.02.2011 trasmessa Giuseppe Talò e Alessandro Squillante a mezzo fax;

Pompei, ,02.03.2011

IlResponsabil dll procedimento
Sovr. C S ~tino Antonio

Il Dirigente
Il Comandante della Polizia Municipale

Ten. Col. dott. Gaetano Petrocelli



SERVIZIO FINANZIARIO
Il responsabile del servjzio Finanziario, per quanto di propria competenza, sulla scorta degli elementi

documentali disponibili

DICHIARA

Che dalle scritture contabili risulta quanto segue :

1
i

Di awwejnon avere rilievi da esprimere dal punto di vista conta ile in ordine alla presente partita debitoria.

Data, A Co ~ ~ M \
f

servizio Finanziario

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Vista .la..documentazione di cui alla ,Rresente scheda esprime il seguente parere :
~\\:~~['~r~ ~~W ~\l~~~ c\~~ 6- G.lA..1..D\,lP



PUNTON. 10 ALL'ORDINE DELGIORNO:
"RICONOSCIMENTO DEBITOFUORI BILANCIO DI COMPETENZA DEL IV SETTORE(EX
ART. 194 COMMA 1 LETT.al DEL D. LGS. 267/2000 PER SENTENZEN. 1392/2010,
1393/2010, 1394/2010, 1395/2010, EMESSEDAL GIUDICE DOTT. EMANUELE ROCCO
DELTRIBUNALEDI TORREANNUNZIATA, SEZ.LAVORO E PREVIDENZA".

ORE 12:50 ESCEMATRONE- PRESENTIN. 16
RIENTRAGENOVESE- PRESENTIN. 17

COMANDANTE VIGILI URBANI: Si tratta di giudizi stavolta dinnanzi al Giudice del
lavoro di Torre Annunziata per vertenze avviate da alcuni dipendenti dell'ufficio
per un ammontare di circa 6mila euro. In effetti si tratta di riconoscimento del
disagio patito da taluni agenti che avrebbero prestato il proprio lavoro durante
giorni di festa e non gli è stato riconosciuta in primis ma adesso dal Giudice del
lavoro di Torre Annunziata.

INTERVENTODEL PRESIDENTE- Credo che sia chiaro anche questo visto che ne
abbiamo parlato già in tante commissioni. Votiamo per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti n. 17
Favorevoli n. 14
Contrari n. 3: Genovese, De Gennaro e Ametrano.
Approvata a maggioranza.

Votiamo per l'immediata esecutività della delibera per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti n. 17
Favorevoli numero 14
Contrari numero 3: Genovese, De Gennaro e Ametrano.
Approvata a maggioranza.
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Il presente verbale, previo lettura e co

IL SEGRET '~N~RALE

Dr. ssa Ma~Tedesco

!

Prot. _ Ii _

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

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni
Comunale

Pompei, lì _ ....•Z"-,,O-:..;A:-i':;..t\:-• ..::7..::0..:.11.:-

Pompei, lì _
Il Dirigente Responsabile del I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

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

Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile l Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, lì _

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

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

IL MESSO COMUNALE

Pompei, li

ATTESTATO DI ESECUTIVIT A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

Il) O Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 134 comma J" e art. 135 - comma 20

• del D. L.gvo n. 267/2000);
b) O E' 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, Ii _ IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione
-----------

O Presidente del Collegio dei Revisori-----------
___________ O Presidente della Struttura per controllo di gestione

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

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

al Dirigente l Settore Affari Generali
al Dirigente 1\ Settore Affari Finanziari
al Dirigente III Settore AADD. e Politiche Sociali
al Dirigente IV Settore Sicurezza, Polizia Loc. e P.C.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Legali

Pompei, Il, _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMM1NISTRA TIVO.
Pompei, lì Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca


