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DEL tJ+ -04 -20AADELIBERA N° Z 3

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Riconoscimento d.f.b. di competenza del VII Settore n. - n. 16 sentenze di
condanna del convenuto Comune di Pompei emesse dai Giudici di Pace di Pompei,
n. 3 sentenze di condanna del convenuto Comune di Pompei emesse dai Giudici
del Tribunale di Torre Annunziata e n. 1 sentenza emessa dai Giudici della Corte di
Appello di Napoli.

L'anno duemilaundici, il giorno ~\ \~ del mese di À \' IU L e alle ore ).A ~01- , 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) 'K .--..
SERRAPICA CIRO ->I. -
EBREO ANTONIO X ---
MANCINO DOMENICO )( ~

BENINCASA ALFREDO )( -
ALLARIA ALFREDO -- X
ROBETTI ALBERTO - ~
DEL REGNO GIUSEPPE )( .-
CIRILLO CARMINE y: ~

CIPRIANO MAURIZIO )( -
VISCIANO SALVATORE X ..--

p A

MARRA RAFFAELE v: -
PALOMBA ANTONIO X ~,--.
MATRONE RAFFAELE LUIGI ~ »:
CONFORTI GERARDO x -
MALAFRONTE ATTILIO X ,~

DE GENNARO RAFFAELE X -
ARPAIA GIORGIO .--. )(

SMALDONE EMILIO )( -
GENOVESE MICHELE X .-
AMETRANO LUIGI »: ~

Presiede l'Assemblea il Consigliere Serrapiea 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,



Oggetto: riconoscimento debito fuori bilancio di competenza del VII Settore n. __ - n. 16 Sentenze
di condanna del convenuto Comune di Pompei emesse dai Giudici di Pace di Pompei, n. 3 Sentenze di
condanna del convenuto Comune di Pompei emesse dai Giudici del Tribunale di Torre Annunziata e n.
1 Sentenza emessa dai Giudici della Corte di Appello di Napoli

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO

~l t -=

~si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

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

SETTORE RAGIONERIA

)g"'si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

Cap. PEG n? art.Codice n?

Competenze/anno 20=-~AA~_

Rif. Ex cap. ~ I A :041..[(, -L "A' A "'-1 I Q D
Impegno n?~ per lire/euro__ :i-'----__.J,~t_/_l\_+._-J~O~ _

OGGETTO:

.~ si attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì 1l-2j 1..~M ~



Oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio di competenza del VII Settore n. _ N. 16
sentenze di condanna del convenuto Comune di Pompei emesse dai Giudici di Pace di
Pompei, n. 3 sentenze di condanna del convenuto Comune di Pompei emesse dai Giudici
del Tribunale di Torre Annunziata e n. 1 sentenza emessa dai Giudici della Corte di
Appello di Napoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di delibera inerente l'argomento in oggetto a firma
del Dirigente del 7° 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 prowedimento 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 ove 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 investimenti , ossia finanziare con mutui solo debiti la i
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;

Dato atto che, alle ore 13,00, rientra in aula il Consigliere Matrone - Presenti 18 -
ed esce dall'aula il Consigliere Palomba - Presenti 17;



Uditi gli interventi del Dirigente del VII Settore e del Presidente del Consiglio
Comunale, 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;
Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione;

Consiglieri assegnati n° 20 + 1 (Sindaco)
Presenti n° 17
Voti favorevoli n° 13
Voti contrari n° 4 (Genovese, Ametrano, De Gennaro e Matrone)
Astenuti n° ===

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n° 16
Voti contrari n° 4 (Genovese, Ametrano, 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° 17
Voti favorevoli n° 13
Voti contrari n° 4 (Genovese, Ametrano, 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.



CITTA' DI POMPEI
PROVINCIA DI NAPOLI

VII Settore
Ufficio Contenzioso

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio di competenza del VII Settore n. __ - n. 16
Sentenze di condanna del convenuto Comune di Pompei emesse dai Giudici di Pace di Pompei, n. 3
Sentenze di condanna del convenuto Comune di Pompei emesse dai Giudici del Tribunale di Torre
Annunziata e n. 1 Sentenza emessa dai Giudici della Corte di Appello di Napoli.

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERA

Trattasi, nel caso di n. 16 sentenze emesse dai Giudici di Pace di Pompei, 3 sentenze emesse dai
Giudici del Tribunale di Torre Annunziata e di una sentenza emessa dai Giudici della Corte di Appello
di Napoli.
Giudizi instaurati da privati cittadini contro il Comune di Pompei per sinistri stradali causati dal
dissesto stradale in ipotesi della c.d. insidia e trabocchetto.
Tutte le sentenze elencate sono state notificate ed hanno definito i giudizi come da elenco che segue:

1. Abagnale avv. Antonio c/Comune di Pompei: sentenza n. 1680/2010 emessa dal Giudice di
Pace di Pompei, notificata il 02.12.2010;

2. Vitiello Maria c/Comune di Pompei: sentenza n. 1587/2010 emessa dal Giudice di Pace di
Pompei, notificata il 02.12.2010;

3. Di Nocera Agostino c/Comune di Pompei: sentenza n. 1314/2010 emessa dal Giudice di Pace
di Pompei, notificata il 06.12.2010;

4. Ingenito Giuseppina c/Comune di Pompei: sentenza n. 1252/2010 emessa dal Giudice di Pace
di Pompei, notificata il 07.12.2010;

5. Nuzzo Antonietta c/Comune di Pompei: sentenza n.l461/2010 emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata, notificata il 16.12.2010;

6. Sorrentino Adriana c/ Comune di Pompei: sentenza n. 1573/2010 emessa dal Giudice di Pace
di Pompei, notificata il 16.12.2010;

7. Sposato Elena c/ Comune di Pompei: sentenza n. 1200/2010 emessa dal Giudice di Pace di
Pompei, notificata il 13.12.2010;

8. Alfano Filippo c/Comune di Pompei: sentenza n. 1705/2010 emessa dal Giudice di Pace di
Pompei, notificata il 27.12.2010;

9. Raimo Ferdinando e Raimo Antonio c/Comune di Pompei: sentenza n. 3682/2010 emessa
dalla Corte di Appello di Napoli, notificata il 27.12.2010;

lO. Del Sorbo Rita c/Comune di Pompei: sentenza n. 1320/2010 emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata, notificata il 05.01.2011;

11. Sicignano Nicola c/Comune di Pompei: sentenza n. 1270/2010 emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata, notificata il 05.01.2011;

12. Coppola Lucia c/Comune di Pompei: sentenza n. 1009/2010 emessa dal Giudice di Pace di
Pompei, notificata il 14.01.2010;

13. Iovine Antonio c/Comune di Pompei: sentenza n. 1682/2010 emessa dal Giudice di Pace di
Pompei, notificata il 20.01/2011;

14. La Mura Anna c/Comune di Pompei: sentenza n. 1731/2010 emessa dal Giudice di Pace di
Pompei, notificata il 20.01.2011;

15. Manzi Tommaso c/Comune di Pompei: sentenza n. 15/2011 emessa dal Giudice di Pace di
Pompei, notificata il 20.01.2011 ;

16. Ruocco Raffaele c/Comune di Pompei: sentenza n. 1783/2010 emessa dal Giudice di Pace di
Pompei, notificata i120.01.2011;

17. Longobardi Francesco Manlio c/Comune di Pompei: sentenza n. 1659/2010 emessa dal



Giudice di Pace di Pompei, notificata il 24.01.2011;
18. Montella Maria c/Comune di Pompei: sentenza n. 372/2010 emessa dal Giudice di Pace di

Pompei, notificata il 24.01.2011 ;
19. D'Ermo Plinio c/Comune di Pompei: sentenza n. 14/2011 emessa dal Giudice di Pace di

Pompei, notificata il 28.01.2011;
20. Pagano Antonio c/Comune di Pompei: sentenza n. 1658/2010 emessa dal Giudice di Pace di

Pompei, notificata il 28.01.2011 ;

Le predette sentenze hanno previsto la condanna dell'Ente al pagamento della sorta capitale come
richiesto dalle parti attrici e delle spese di giudizio oltre accessori.
Gli importi stabiliti dal Giudice come di seguito indicati, vanno liquidati nel termine utile di 120
giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 14 del D.L. 669/96 come modificato dalla L. 988/00.
E' stato richiesto il parere dei revisori dei conti.
In allegato alla presente proposta sono state predisposte apposite schede della partita debitoria.
Preso atto che gli importi da liquidare relativi alle citate sentenze, costituiscono debiti fuori bilancio
ai sensi della vigente normativa e necessitano del relativo riconoscimento da parte del Consiglio
Comunale,

Indi il Dirigente

Propone al Consiglio Comunale di deliberare

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 primo lettera A del Decreto
Legislativo 267/2000 ed alla conseguente regolazione contabile degli importi relativi alle sentenze
come dal seguente schema:

Sentenza Giudice di Pace di Pompei n? 1680/2010 (scheda n. 1)
Abagnale avv. Antonio, nato a Pompei (Na) il 01/03/1963, c.f.: BGNNTN63COIG813S;

€ 160,00 + €. 6,14 ( sorta + interessi) € 166,14

Aw. Antonio Abagnale, nato a Pompei il 01/03/1963 c.f.: BGNNTN63COIG813S; con studio in
Pompei alla via Carrara n.96, - Tel, (081 )850.82.56 - CelI. 334.175.59.26

€ 574,14

(Diritti, onorario, diritti succo sorta capitale, diritti succo antistatario ex tariffario forense 12,50%, iva
e cpa, spese)

Totale € 740,28



Sentenza Giudice di Pace di Pompei n? 1587/2010 (scheda n. 2)
Vitiello Maria, nata a Pompei (Na) il 25.07.1965, c.f.: VTLMRA58L65G813A.

€ 400,00 + €. 25,88 ( sorta + interessi) € 425,88

Avv. Matteo Notari, nato a Salerno (Sa) il 07/05/1962 C.f. : NTRMTT62E07H703K, con studio in
Torre Ann.ta alla via P. Fusco n. 5 Tel.(08l )862.27.65 - (081) 858.62.31

€.989,28

(Diritti, onorario, diritti succo sorta capitale, diritti succo antistatario ex tariffario forense 12,50%, iva e
cpa, spese, spese CTU medica)

Totale €.1.415,16

Sentenza Giudice di Pace di Pompei n? 1314/2010 (scheda n. 3)
Di Nocera Agostino, nato a C/mmare di Stabia (Na) il 01.08.1947, c.f.: DNCGTN47MOICI29N.

€ 760,00 + €. 36,30 ( sorta + interessi) € 796,30

Avv. Bruno Lucianelli nato a Napoli (Na) il 22/02/1934 c.f. : LCNBRN34B22F839K, con studio in
Napoli alla via G. De Blasiis n. 3, Tel. (081) 203124.

€ 1488,56
(Diritti, onorario, diritti succo sorta capitale, diritti succo antistatario ex tariffario forense 12,50%, iva
e cpa, spese)

Totale € 2.284,86

Sentenza Giudice di Pace di Pompei n? 1252/2010 (scheda n. 4)
Ingenito Giuseppina, nata a C.mmare di Stabia (Na) il 25.09.1978, c.f. NGNGPP78P65CI29M;

€ 1300,00 + €. 55,85 ( sorta + interessi) € 1355,85

Avv. Gaetano Coccoli, nato a Pompei il 27/10/1977 C.f.; CCCGTN77R27G813Z, con studio in
Pompei alla via Lepanto 82, tel. (081) 8564168 - celI. 3393652342.

p. avv. Antonio Gentile, nato a Pompei il 18/05/1981 c.f. GNTNTN81EI8G813I.

€ 1.905,86
(Diritti, onorario, diritti succo sorta capitale, diritti succo antistatario ex tariffario forense 12,50%, iva
e cpa, spese)

Totale e 3.261,71



Sentenza Tribunale di Torre Annunziata n? 146112010 (scheda n. 5)
Nuzzo Antonietta, nata a Cervinara (Av) il 06.06.1944, c.f. NZZNNT44H56C557Z;.

€ 4.310,23 + €. 601,69 ( sorta + interessi) € 4.911,95

Avv. Vincenzo Rosato, nato a Nocera Inferiore (Sa) il 13/07/1975 C.f. ; RSTVCN75F9l2P; con
studio in Angri alla via Ponte Aiello 60 tel. (081) 946385 - (081) 8633706 - cell. 3470956239;

€ 2.308,46 +
€ 1000,00 (CTU)

(Diritti, onorario, diritti succo sorta capitale, diritti succo antistatario ex tariffario forense 12,50%, iva
e cpa, spese)

Totale € 8.220,41

Sentenza Giudice di Pace di Pompei n? 1573/2010 (scheda n. 6)

Sorrentino Adriana, nata a Lettere (Na) i110.11.1967, c.f. SRRDRN67S50E557K;.

€ 450,00 + €. 42,20 ( sorta + interessi) € 492,20

Gargiulo Immacolata, nata a Lettere (Na) 1'11.06.1968, c.f. GRGMCL68H51 E557D.

€. 1.237,75 + €. 141,60 + €.496,00 (sorta + interessi + CTU) €.1.875,35

Avv. Gianpaolo Valitutti, nato a Salerno (Sa) i113/08/1967 C.f. ; VLTGPL67M13H703E; con studio
in C/mmare di Stabia alla via Silio Italico 27 - tellfax (081) 3914767 - cell. 3664544484;

€ 2.142,82

(Diritti, onorario, diritti succo sorta capitale, diritti succo antistatario ex tariffario forense 12,50%, iva
e cpa, spese)

Totale €.4.51O,37

Sentenza Giudice di Pace di Pompei n? 1200/2010 (scheda n? 7)
Sposato Elena, nata a Pompei (Na) il 20/0411958 C.f. ; SPSLNE58E60G8130,

€ 300,00 + €. 21,90 ( sorta + interessi ) € 321,90

Avv. Francesco Ametrano, nato a Torre Ann.ta (Na) il 01103/1945 C.f. ; MTRFNC45COI L245U;
con studio in Pompeialla via Monsignor L. Di Liegro 1 - tel. (081) 863.42.81 fax (081) 859.90.92.

l
i

€ 806,76
(Diritti, onorario, diritti succo sorta capitale, diritti succo antistatario ex tariffario forense 12,50%, iva
e cpa, spese)

Totale € 1.128,66



Sentenza Giudice di Pace di Pompei n? 1705/2010 (scheda n? 8)
Alfano Filippo, nato a Pompei (Na) il 01/07/1935, c.f.: LFNFPP35LOIG813X.

€ 1.200,00 + €. Il,77,89 + €. 85,45 ( sorta + interessi + rivomonetaria) € 884,89

Aw. Ferdinando Varriale, nato a Boscoreale il 28/04/1963 C.E; VRRFDN63D28B076A
con studio in Boscoreale alla via E. Cirillo 35, Tel/fax. (081) 537.27.65

€ 1.778,84
(Diritti, onorario, diritti succo sorta capitale, diritti succo antistatario ex tariffario forense 12,50%, iva
e cpa, spese)

Totale € 3.176,03

Sentenza Corte di Appello di Napoli n? 3682/2010 (scheda n? 9)
Raimo Antonio, nato a C.mmare di Stabia (Na) il 06/07/1985, c.f.: RMANTN85L06CI29Z.;

€ 17.553,06 + €. 3.958,04 + €. 81,88 + €.369,88 €.21.962,96
( sorta + interessi + spese + rivo)

Avv.ti Piervittorio Tione, nato a Vico Equense il 29/04/1975 C.E; TNIPVT75D29L845H con studio
in Napoli alla P.zza Garibaldi n. 73, Tel (081) 861.61.59 - fax (081) 861.75.81;

Aw. Rosario Pucillo, nato a Napoli il 04.06.1959 C.E PCLRSR59H04F839V con studio in C.mmare
di Stabia alla via L. Denza n. 9

€.3.255,1O

(Diritti, onorario, spese forfettarie 12,50%, cpa, spese di CTU )

Totale € 25.628,06

Sentenza Tribunale di Torre Ann.ta n? 1320/2010 (scheda n? lO)
Del Sorbo Rita, nata a Boscotrecase (Na) il 18/11/1950, c.f.: DLSRTI50S58B0770.

€ 3.625,00 + €. 414,19 ( sorta + interessi) € 4.039,19

Aw. Gemma Trombetta, nata a Vico Equense il 06/12/1974 C.E; TRMGMM74T46L845E
con studio in Pompei alla via E A. Celentano 9, Tel. (081) 863.49.71 - fax. (081) 856.40.90

€ 1.721,62
(Diritti, onorario, diritti succo sorta capitale, diritti succo antistatario ex tariffario forense 12,50%, iva
e cpa, spese)

Totale € 5.760,81



Sentenza Tribunale di Torre Ann.ta n? 1270/2010 (scheda n? 11)

Sicignano Nicola, nato a C.mmare di Stabia (Na) il 18.01.1983 c.f.: SCGNCL83A18C129W.

€ 10.363,00 + €. 2.219,53 (sorta + interessi) € 12.528,53

Avv. Giuseppe Federico, nato a Torre Ann.ta (Na) il 27/12/1965 - C.f. FDRGPP65T27L245E; con
studio in Pompei (Na) alla p.zza V. Veneto 13 tel: 081/850.87.66 - fax: 0811850.87.09.

€ 2.509,26
(Diritti, onorario, diritti succo sorta capitale, diritti succo antistatario ex tariffario forense 12,50%, iva
e cpa, spese)

Totale € 15.091,79

Sentenza Giudice di Pace di Pompei n? 1009/2010 (scheda n? 12)
Coppola Lucia, nata a Torre del Greco (Na) il 29.03.1975 c.f.: CPPLCU75C69L259Z ..

€ 200,00 + €. 20,30 ( sorta + interessi) € 220,30

Avv. Francesco Romano, nato a Pagani (Sa) l' 8/10/1961 CE: RMNFNC61R08G230V
con studio in Pompei alla via C. Alberto l " Trv. lO, Tel. (081) 850.44.88 - (081) 850.63.28 Fax.
(081) 856.85.24.

€ 1.032,46
(Diritti, onorario, diritti succo sorta capitale, diritti succo antistatario ex tariffario forense 12,50%, iva
e cpa, spese)

Totale € 1.252,76

Sentenza Giudice di Pace di Pompei n? 1682/2010 (scheda n? 13)
IovineAntonio, nato a Gragnano (Na) il 01.12.1946 c.f.: VNINTN46T01E1310.

€ 250,00 + €. 10,04 + €. 7,25 ( sorta + interessi + rivoMon.) €. 267,29

Avv. Luisa Destobbeleer, nata a Pompei il 20/12/1976 C.F.; DSTLSU76T60G813D.
con studio in Boscoreale alla via F. Cangemi, 74 Tel/Fax. (081) 858.24.45 - celI. 333.209.53.60.

€ 678,38
(Diritti, onorario, diritti succo sorta capitale, diritti succo antistatario ex tariffario forense 12,50%, iva
e cpa, spese)

Totale € 945,67



Sentenza Giudice di Pace di Pompei n? 1731/2010 (scheda n? 14)
La Mura Anna, nata a Gragnano (Na) il 14.12.1935 c.f.: LMRNNAA35T54E131A.

€ 400,00 + €. 24,89 ( sorta + interessi) € 424,89

Avv. Maria Concetta Cioffi, nata a Pagani (Sa) il 10/10/1970 C.P. ; CFFMCN70R50G230V
con studio in Pagani alla via C. Tramontano, 125 Tel. (081) 910.692.

€ 1157,76
(Diritti, onorario, diritti succo sorta capitale, diritti succo antistatario ex tariffario forense 12,50%, iva
e cpa, spese)

Totale € 1.582,65

Sentenza Giudice di Pace di Pompei n? 15/2011 (scheda n? 15)
Manzi Tommaso, nato a C.mmare di Stabia (Na) il 14.08.1982 c.f.: MNZTMS82MI4CI29B.

€ 700,00 + €. 21,56 ( sorta + interessi) € 721,56

Avv. Giorgio Minetti, nato a C.mmare di Stabia (Na) il 24/10/1966 C.F. ; MNTGRG66R24C129A
con studio in C.mmare di Stabia alla via Ponte Persica, 24 Tel/Fax. (081) 870.27.74.

€ 1.488,56
(Diritti, onorario, diritti succo sorta capitale, diritti succo antistatario ex tariffario forense 12,50%, iva
e cpa, spese)

Totale € 2.210,12

Sentenza Giudice di Pace di Pompei n? 1783/2010 (scheda n? 16)
Ruocco Raffaele, nato a S. Antonio Abate (Na) il 18.06.1958 c.f.: RCCRFL58H 18I300A.

€ 1.100,00 + €. 39,48 ( sorta + interessi) € 1.139,48

Avv. Carmela Elefante, nata a Gragnano (Na) il 12/03/1978 - c.F.; LFNCML78C52E131D ;
Avv. Oriana Longobardi, nata a Napoli (Na) il 24/06/1977 - CE LNGRN077D66F839B
con studio in Santa Maria La Carità (Na) alla via Pontone, 16 Tel. (081) 393.11.49. fax (081)
874.45.13 - e-mail: avv.elefante@alice.it

€ 1.525,06
(Diritti, onorario, diritti succo sorta capitale, diritti succo antistatario ex tariffario forense 12,50%, iva
e cpa, spese)

Totale € 2.664,54

mailto:avv.elefante@alice.it


Sentenza Giudice di Pace di Pompei n" 1659/2010 (scheda n? 17)
Longobardi Francesco Manli, nato a Torre del Greco (Na) il 20.06.1975 C.F.;LNGFCN75H20L259N.

€ 672,00 + €. 21,08 ( sorta + interessi) €.693,08

Avv. Cinzia Ariaudo, nata a Scafati (Sa) il 16/06/1966 - CE; RDACNZ69H55I483U ;
con studio in Scafati alla via A. Diaz 26 Tel/fax (081) 863.74.64;
Avv. Fabiana Celentano, nata a Pompei il 25/08/1971 - c.f. : CLNFBN71M65G813M; con studio in
Scafati (Sa) alla via A. Diaz 26 Tel/fax (081) 863.74.64 - e-mail studiolegalecs@libero.it.

€ 1.207,76
(Diritti, onorario, diritti succo sorta capitale, diritti succo antistatario ex tariffario forense 12,50%, iva
e cpa, spese)

Totale € 1.900,84

Sentenza Giudice di Pace di Pompei n? 372/2010 (scheda n? 18)
Montella Maria, nata a Angri (Sa) il 22.04.1930 c.f.: MNTMRA30D62A294J.

€ 2.195,39 + €. 104,42 (sorta + interessi) € 2299,81

Avv. Stefano Palmieri, nato ad Alassio (Sv) il 22/06/1973 - C.f. PLMSFN73D26AI22X; con studio
in Salerno alla via P. Vocca 4 Tel/fax (089) 796.288 - celI. 347.538.83.73;

€ 1885,66
(Diritti, onorario, diritti succo sorta capitale, diritti succo antistatario ex tariffario forense 12,50%, iva
e cpa, spese)

Totale € 4.185,47

Sentenza Giudice di Pace di Pompei n? 14/2011 (scheda n? 20)
D'Ermo Plinio, nato a Torre Ann.ta (Na) il 27.03.1953 c.f.: DRMPLN53C27L245R.

€ 875,50 + €. 53,95 ( sorta + interessi) € 929,45

Avv. Vincenzo Albano, nato a Pompei (Na) iI30/0l/1960 - C.f. LBNVCN60A30G813N; con studio
in Pompei alla via C. Alberto 10 trv. 14 Tel. (081) 863.15.79.

Totale € 2.137,21

€ 1.207,76
(Diritti, onorario, diritti succo sorta capitale, diritti succo antistatario ex tariffario forense 12,50%, iva
e cpa, spese)

mailto:studiolegalecs@libero.it.


Sentenza Giudice di Pace di Pompei n? 1658/2010 (scheda n? 19)
Pagano Antonio, nato a Scafati (Sa) il 09.07.1959 c.f.: PGNNTN59L09I483S.

€ 1.5000,00 + €. 49,52 ( sorta + interessi) € 1.549,52

Avv. Caterina Faiella, nata a Scafati (Sa) il 02/04/1964 - C.f. FLLCRN64D42I4830; con studio in
Scafati (Sa) alla via Martiri D'Ungheria 114 Tel/fax (081) 850.48.69 - celI. 3292931035
e-mail caterina.faiella@fastwebnet.it-faiella.caterina@legalmail.it

€ 1.525,06
(Diritti, onorario, diritti succo sorta capitale, diritti succo antistatario ex tariffario forense 12,50%, iva
e cpa, spese)

Totale € 3.074,58

Imputare la spesa di € 91.171,98 al Capitolo 142/3 de Bilancio c.e.;
2. Dare atto che la liquidazione avverrà con successiva determinazione dirigenziale;
3. Non comunicare il presente atto, contestualmente alI'affissione all'Albo Pretorio del comune, al
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D. Lgs 267/200, regolante le materie
relative ad acquisti, alienazioni, appalti ed in generale a contratti, nelle modalità e termini di cui
all'art. 133 del citato D. Lgs;
4. Incaricare il dirigente competente 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. 2 comma
5 della L. 289 del 27.12.02.

Il Dirig e VII s t rl ~
Avv. Ve anzio Vit lo

"I l7
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PUNTON. 11ALL'ORDINEDELGIORNO:
"RICONOSCIMENTODEBITOFUORIBILANCIODI COMPETENZADELVIISETTOREN. 16
SENTENZEDI CONDANNA DEL CONVENUTO COMUNE DI POMPEI EMESSEDAI
GIUDICI DI PACE DI POMPEI N. 3 SENTENZEDI CONDANNA DEL CONVENUTO
COMUNE DI POMPEIEMESSEDAI GIUDICIDELTRIBUNALEDITORREANNUNZIATAEN.
1SENTENZAEMESSADAI GIUDICIDELLACORTEDIAPPELLODINAPOLI".

ORE13,00ENTRAMATRONE- PRESENTIN. 18
ESCEPALOMBA- PRESENTIN. 17

AVVOCATO VITIELLO:Per quanto riguarda il riconoscimento debito fuori bilancio di
sentenze trattasi di insidie e trabocchetti per sinistri stradali. L'ammontare
complessivo del credito da corrispondere è di circa 91mila euro e viene
riconosciuto il debito per l'ipotesi di cui all'articolo 194 del decreto legislativo
267/00 l° comma di cui alla lettera A per il riconoscimento del pagamento di
sentenza. Queste sentenze sono munite di formula esecutiva, l'ufficio procede al
pagamento di queste sentenze e il termine utile è di 120giorni affinché non ci sia
un ulteriore aggravio di spese. Circa l'evoluzione del pagamento di queste
sentenze come si è verificato per il comando di polizia anche per queste sentenze
vi è un cambio di orientamento dovuto a un diverso atteggiamento della
controparte. La ditta che effettuava lo manutenzione stradale aveva una
compagnia di assicurazioni ed era stata messa in liquidazione coatta
amministrativa, cioè una sorta di fallimento per le compagnie di assicurazioni,
successivamente è subentrata una nuova compagnia di assicurazioni che sta
provvedendo alla sua costituzione e in caso di condanna della ditta esecutrice
dei lavori sta coprendo il pagamento dei danni occorsi alle controparti dando ai
lesionati eventuali danni a cose. Per quanto riguarda il secondo debito fuori
bilancio trattasi degli onorari che paghiamo ai nostri avvocati allorquando non
era ancora in vigore il decreto Bersani che ha consentito alle pubbliche
amministrazioni lo possibilità di contrattare le parcelle e quindi andare al di sotto
dei limiti tariffari, e questo è consentito dal 2007, prima del 2007 nonostante lo
stanziamento in delibera gli Avvocati certificavano lo loro attività quindi andando
ben oltre quanto fosse stato stanziato. Quindi procediamo al riconoscimento di
questa differenza tra quantò stanziato e quanto effettivamente dovuto agli
Avvocati ai minimi tariffari. Questa seconda delibera ha un importo complessivo di
circa 11mila euro.

INTERVENTODELPRESIDENTE- Passiamoalla votazione per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti n. 17
Favorevoli n. 13
Contrari n. 4: Genovese, Matrone, De Gennaro e Ametrano
Approvata a maggioranza.

Votiamo per l'immediata esecutività per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti n. 17
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Favorevoli n. 13
Contrari n. 4: Genovese, Matrone, De Gennaro e Ametrano
Approvata a maggioranza.
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ENERALE
ida Tedesco

Pro t. lì _

Della sue stesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione ali' Albo Pretorio per quindici giorni cons u' previa affissione da parte del messo

Comunale ~
lLMESCNALE

Pompei, lì ~611 ---.....2 O Ar-R.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

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

Dr.ssa Lucia Di Luca

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

VISTO: Il Dirigente Responsabile I 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 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

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa 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 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, lì _ 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
D 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'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

al Dirigente l° Settore Affari Generali
al Dirigente II" Settore Affari Finanziari
al Dirigente IlIO Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Loc. e P.c. _
al Dirigente VOSettore Tecnico
al Dirigente VIo Settore Tecnico
al Dirigente VII" Settore AA. Legali

elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

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

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

Dr.ssa Lucia Di Luca

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


