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

DELIBERA N° k D DEL 0406)2-DN

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs, 267/2000,
indennità di reperibilità per i mesi di novembre e dicembre 2008 di competenza del V
Settore U.T.C.- primo riconoscimento

L'anno duemilaundici, il giorno v N C> - del mese di G l U Ci JJ .o - alle ore .4-f I o o ,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) ..){ ~

SERRAPICA CIRO .:x -
EBREO ANTONIO - X
MANCINO DOMENICO X -
BENINCASA ALFREDO X -
ALLARIA ALFREDO X -
ROBETTI ALBERTO X -DEL REGNO GIUSEPPE X -
CIRILLO CARMINE X -
CIPRIANO MAURIZIO »« -
VISCIANO SALVATORE .» -

p A

MARRA RAFFAELE x: -
PALOMBA ANTONIO x: -
MATRONE RAFFAELE LUIGI - X
CONFORTI GERARDO X -
MALAFRONTE ATTILIO X -
DE GENNARO RAFFAELE >< -
ARPAIA GIORGIO -c -
SMALDONE EMILIO X -
GENOVESE MICHELE - X
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.



Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell' art. 194 del D.Lgs. 267/2000,
indennità di reperibilità per i mesi di novembre e dicembre 2008, di competenza del V
Settore Tecnico - Primo Riconoscimento.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Dirigente del V Settore Tecnico e del Sindaco;
Visto il parere ex art.49 TUEL 267/00 reso dal Dirigente del servizio competente;
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;

Visti i verbali delle Conferenze dei Capogruppo tenutesi sull'argomento in data
24/05/2011 e trasmessi dalla Presidenza del Consiglio con nota n° 18384 ;

Visto altresì il verbale di seduta deserta della Commissione Consiliare Permanente,
competente in materia, circa il preliminare esame dell'argomento posto all'o.d.g. della
odierna seduta consiliare allegato alla presente delibera;

Uditi gli interventi riportati integralmente dal resoconto stenotipico, allegato (sub
lettera B) quale parte integrante e motivante del deliberato;

Successivamente il Presidente dell' Assemblea invita il Consiglio a determinarsi nel
merito ed a procedere alla votazione per alzata di mano;
Consiglieri assegnati 20+ 1 (Sindaco)
Presenti n° 18
Voti favorevoli n° 15
Voti contrari n° 3 (Arpaia, Ametrano, De Gennaro)
Astenuti n° ===

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n° 15
Voti contrari n° 3 (Arpaia, Ametrano, De Gennaro)
Astenuti n° ===

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA

Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di
deliberazione, così come formulata a cura del Dirigente del V Settore Tecnico come
riportata sotto la lettera "A" in allegato al presente atto, per formarne parte integrante e
sostanziale e per l'effetto:
1) Di riconoscere la somma di € 4.281,84 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194
del Tuel, comma 1 lett A - lett. e - così come distinti in istruttoria e di € 1.019,20 iva e
cassa cnpaia per lei spese legali di cui ai decreti ingiuntivi, in favore dell'Avv. Rosa
Castellano, via Raiola 41 Castellammare di Stabia, di cui alla fattura pro-forma allegata, il
tutto secondo le schede allegate.
2) di impegnare l'importo complessivo di € 5.301, 04 al capitolo 142.4 del bilancio anno
2011.
3) di dare mandato al Dirigente del Servizio Finanziario di procedere alla liquidazione della
spesa, ad awenuta approvazione del presente atto con separato provvedimento che sarà
redatto a cura del dirigente del V settore.
4) di dare incarico al Dirigente del V Settore di prowedere all'invio del presente atto alla
Corte dei conti ex art. 2, comma 5, della legge 289/2002.



Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione per
l'immediata eseguibilità;

Presenti n° 18
Voti favorevoli n015
Voti contrari n° 3 (Arpaia, 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.



-
CITTÀ DI POMPEI

Provincia di Napoli
v SETTORE TECNICO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 del D. Lgs. 267/2000
- Indennità di reperibilità per i mesi di novembre e dicembre 2008.

Premesso:
Che il V Settore UTC con propria determina dirigenziale n. 26 del 4.2.2009,
disponeva la liquidazione in favore del personale dell'UTC, dell'indennità di
reperibilità riferita ai mesi di novembre e dicembre 2008; l'atto non veniva reso
esecutivo per mancanza di copertura finanziaria al competente capitolo del
bilancio, residuo 2008.

che 14 dipendenti di cui all'allegata tabella A :
Vangone Giuseppe, Cantieri Michele, Langella Michele, Malafronte Giosuè,
Maresca Giuseppe, Avitabile Francesco, Cirillo Francesco, Amadio Salvatore,
Cesarano Baldassarre, Sava rese Pasquale, Sansone Andrea, Schettino
Pasquale, Scarico Mario, Erri Salvatore hanno depositato presso il Tribunale di
Torre Annunziata G.U. del Lavoro, richiesta di ingiunzione al Comune di Pompei di
pagare le somme di cui all'allegata tabella, a titolo di indennità di reperibilità relativa
ai mesi di novembre e dicembre 2008, oltre interessi e rivalutazione al tasso legale,
nonché spese, diritti e competenze, iva e cpa, ed il 12,5%per spese forfettarie, per un
importo complessivo di €. 2.181,42;

Che in data 6.5.2011 il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Lavoro e
Previdenza- notificava gli atti di ingiunzione di pagamento nel termine di giorni
quaranta dalla notifica per la causale di cui al ricorso, oltre interessi e
rivalutazione al tasso legale, nonché le spese del procedimento comprese le
spese per onorario dell' avvocato, con attribuzione al difensore antistatario,
oltre iva e cpa, come per legge per l'importo di €. 1019,20 in favore dell'avv.
Castellano;

che i rimanenti 11 dipendenti di cui all'allegata tabella B, pur non avendo fatto
ricorso per decreto ingiuntivo, hanno ugualmente diritto alla liquidazione di cui
alla citata determina dirigenziale, per un importo complessivo di €. 2.100,42:
Casciano Carmine, Cerchia Pasquale, Gargiulo Michele, Giugliano Umberto
Tomio Ivan, Vitiello Carlo, Manzo Pasquale, Cirillo Giuseppe, Sicignano
Antonio, Izzo Giuseppe, De Simone Luigi
Rilevato che si rende necessario provvedere alla liquidazione del dovuto in
favore dei ricorrenti, al fine di evitare ulteriori oneri all'Ente,accertato che le
prestazioni sono state regolarmente svolte;

Che sono state predisposte n. 2 schede di rilevazione della partita debitoria,
allegate al presente provvedimento.



Visto che la fattispecie in argomento si configura come debito fuori bilancio da
riconoscere ai sensi dell'art.194 del D. Lgs. 267/2000, comma 1 così distinto:
lett. A debiti derivanti da decreti ingiuntivi per l'importo di €. 2.181,42

lett. E debito derivante da acquisizione di prestazioni di servizio per €.
2.100,42;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Di riconoscere la somma di €. 4.281,84 come debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 194 del Tuel , comma 1 lett. A - lett. e -così come distinti in istruttoria
e di €. 1019,20 iva e cassa cnpaia per le spese legali di cui ai decreti
ingiuntivi , in favore dell'Avv. Rosa Castellano, via Raiola 41 Castellammare di
Stabia, di cui alla fattura pro-forma allegata, il tutto secondo le schede allegate.
Di impegnare l'importo complessivo di €. 5.301,04 al capitolo 142.4 di bilancio
anno 2011.
Di dare mandato al Dirigente del Servizio Finanziario di procedere alla
liquidazione della spesa, ad avvenuta approvazione del presente atto con
separato provvedimento che sarà redatto a cura del Dirigente del V Settore.
Di dare carico al Dirigente del V Settore di provvedere all'invio del presente atto
alla Corte dei Conti ex art. 2, comma 5, della legge 289/2002.



PUNTONUMERO9 ALL'ORDINEDELGIORNO:
"RICONOSCIMENTODEBITOFUROIBILANCIOAI SENSIDELL'ART.194, DELD. LGS.267/2000,
INDENNITA'DI REPERIBILITA'PERI MESIDI NOVEMBREE DICEMBRE2008, DI COMPETENZA
DELV SEDORETECNICO- 1/\ RICONOSCIMENTO".

SEGRETARIO:Questa delibera riguarda i debiti fuori bilancio d'altronde è tutto
nell'istruttoria, 4mila euro per ricorsi ai decreti ingiuntivi per quanto riguarda l'istituto della
reperibilità. L'istituto della reperibilità è un istituto contrattuale e in questo caso risale al
2008 in base al quale del salario accessorio preventivato nel 2008ci fu uno sforamento di
circa 4mila euro così come un qualcosa inferiore perché adesso ci sono spese e
quant' altro per quanto riguarda questa ingiunzione al pagamento. Di conseguenza si è
ritenuto, quando sono pervenute queste ingiunzioni, di intervenire in modo subitaneo
quindi per il riconoscimento del debito fuori bilancio che si ascrive alla lettera A del 194
cioè non è una sentenza ma un decreto ingiuntivo al pagamento sono da assimilare, di
conseguenza quando il Dirigente del V settore Fiorenza il 04.02.2009si rese conto che non
c'era la copertura finanziaria iniziarono a maturare questo tipo di intervento dei confronti
dei dipendenti che erano in reperibilità e in questo momento con questi decreti ingiuntivi
dobbiamo riconoscere la somma di 4.281 euro e impegnare l'importo complessivo anche
per quanto riguarda le spese 5.301bilancio 2011.

CONSIGLIERECONFORTI GERARDO: In realtà oggi come Consiglio Comunale CI e
troviamo a riconoscere un debito fuori bilancio perché allora il Dirigente del V settore non
aveva la copertura finanziaria, febbraio 2008 vuoi dire che a determinati operari gli è
stato ordinato di fare un lavoro straordinario.

SEGRETARIO:No, erano in reperibilità, sono stati chiamati ma non c'era copertura
finanziaria.

CONSIGLIERECONFORTIGERARDO:La reperibilità va configurata ma contestualmente
con la copertura finanziaria e questo vuoi dire che qualche anomalia c'è. Questo fa
capire e comprendere la trasparenza con la quale una Amministrazione comunale
perché non abbiamo nulla da nascondere, se una cosa non la comprendo vuoi dire che
secondo me ci sono delle responsabilità.

INTERVENTODEL PRESIDENTE- Capisco perfettamente quello che dice il Consigliere
Conforti però dobbiamo avere chiaro che fra 20 anni ci sarà un'Amministrazione credo
diversa da quella che c'è oggi, un Consiglio Comunale diverso che si farà carico della
storia di questa città anche degli anni pregressi. Qui c'è una carenza che dobbiamo
coprire perché ad oggi si deve pagare, se poi da questo ne vogliamo fare un atto
irresponsabile o illegittimo è un'altra cosa.

CONSIGLIERECONFORTIGERARDO: Il Segretario ha attribuito delle mansioni e delle
responsabilità alla politica che deve fare la sua parte.

INTERVENTODELPRESIDENTE- Il segretario ha risposto e risponderà. La reperibilità c'era,
nel momento in cui non si ha la copertura finanziaria non è che si è commesso un atto
illegittimo nel chiedere in quel momento ai lavoratori di fare un certo tipo di attività in
termini di reperibilità, non si aveva la copertura finanziaria che oggi di fronte a delle
sentenze definitive sidevono trovare.
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CONSIGLIERECONFORTIGERARDO:Mi assumo lo responsabilità come parte politica di
approvare e sostenere questo tipo di delibera però vorrei essere più chiaro. Nel 2008
questo importo a quanto ammontava?

SEGRETARIO:L'importo del 2008 non lo conosco, l'importo della reperibilità afferente il
2008 risale dall'istruttoria della delibera, di conseguenza questo si è verificato sebbene ad
oggi andiamo a liquidare questi ricorsi per 4mila euro comprese le spese per 5.200 euro
quindi non è tanto l'importo è perché c'era un salario accessorio previsto per lo
reperibilità, faccio un esempio, di 10mila euro, il turno normale degli operai ha maturato
una somma maggiore, lo differenza con il fondo salario accessorio non è stato possibile
dare copertura di conseguenza durante lo fase di liquidazione dell'Ingegnere Fiorenza
con lo determina 26 del 2009 ci si è accorti che non c'era lo copertura tanto è vero che
questo fenomeno è successo anche nel 2009, di conseguenza nel 2009 quando si è
paventata lo stessa situazione il ragioniere ha dato copertura perché c'era stato un
importo inferiore rispetto a quello che maturava con lo reperibilità. Medesima cosa si
poteva fare nel 2008, evidentemente non è si è potuto fare, ad oggi non che ci poteva
opporre a questi decreti ingiuntivi.

CONSIGLIEREBENINCASAALFREDO:Da come ho capito non è un caso isolato questo.

SEGRETARIO:Come tutti gli impegni.

CONSIGLIEREBENINCASAALFREDO:Allora devo dare ragione al Consigliere Conforti che
quanto meno lo classe politica o i riferimenti politici devono essere coinvolti perché se
delle cose non si possono fare non si fanno, non è che poi ci troviamo a votare un
qualcosa di particolare.

CONSIGLIERECONFORTIGERARDO:Sono diversi casi da come dice il Segretario, anche
perché dovremmo avere una responsabilità gestione come classe politica e come buon
padre di famiglia e cercare di economizzare per quanto riguarda lo gestione contabile
dell'Ente a non far sìche siarrivi a riconoscere una somma perché allora poteva essere un
importo di mille euro e oggi a riconoscere cinquemila euro.

INTERVENTODEL PRESIDENTE- Non è proprio così e il Segretario l'ha spiegato bene,
adesso c'è un dato che dobbiamo far emergere, qui c'è il parere dei Revisoridei Conti.
stiamo votando un atto, dobbiamo preoccuparci se questo atto è illegittimo o meno, il
problema di tipo politico, gestionale, dirigenziale riguarda il 2008, non posso farmi carico
adesso di chiamare i responsabili, l'Assessoredel 2008,il Dirigente del 2008 a rispondermi.

CONSIGLIERECIRILLOCARMINE:AI di là capitolo saturo nel caso della reperibilità questo
tipo di intervento il Dirigente è sempre tenuto a far intervenire gli operai?

SEGRETARIO:Sescatta l'emergenza sì.

INTERVENTODEL PRESIDENTE- Il Dirigente ha risposto che si può fare perché c'è una
delibera.

CONSIGLIERECONFORTI GERARDO: Voglio comunque concludere l'intervento e non
voglio neanche passare per quella parte politica che vuole ostacolare, c'ero e mi assumo
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le mie responsabilità perché allora ricoprivo il ruolo di Assessoreai lavori pubblici quindi
non mi sottraggo a nessun tipo di responsabilità, invece colgo l'occasione per dire a
questa Presidenza e alla classe politica di iniziare a stabilire quelli che sono i ruoli
istituzionali, i dirigenti facciano i dirigenti, lo politica ha il dovere, come previsto per legge,
di indiriuo e di controllo, allora chiedo al Presidente di farsi parte diligente con il Sindaco e
con lo giunta affinché i dirigenti si rapportino e comunque coinvolgano le parti politiche
perché lo prossima volta un debito fuori bilancio, al di là del riconoscimento degli operai
che vanno pagati, però se si arriva a questo è perché c'è un certo scollamento tra lo
classe dirigente, il comune e lo politica. Allora chiedo affinché questo non si verifichi più i
dirigenti facciano i dirigenti, quindi mi assumo lo mia parte di responsabilità e chiedo e
pretendo politicamente che i dirigenti facciano lo stessa cosa nei confronti della classe
politica.

INTERVENTODELPRESIDENTE-Mi faccio carico perché condivido quello che ha detto il
Consigliere Conforti e trasmetterò al Sindaco affinché faccia una riunione con gli
Assessori,con i dirigenti e con i capi gruppo perché non vedo in questa legislatura che ci
siano state anomalie in questo senso. Fatta questa precisazione questo lo verifichiamo,
intanto dobbiamo mettere ai voti lo delibera.

CONSIGLIEREARPAIAGIORGIO: Questo è un brutto momento della politica pompeiana e
personalmente come opposizione penso che le competenze non esistono.

INTERVENTODELPRESIDENTE- Mi auguro che negli altri comuni ci lo stessocosa.
Votiamo per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presentinumero 18.
Favorevoli numero: 15
Contrari numero 3: Ametrano, Arpaia, De Gennaro.
Approvata a maggioranza.

Votiamo per l'immediata esecutività della delibera per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presentinumero 18.
Favorevoli numero: 15
Contrari numero 3: Ametrano, Arpaia, De Gennaro.
Approvata a maggioranza.
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Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 del D.Lgs.267/2000,
indennità di reperibilità per i mesi di novembre e dicembre 2008, di competenza del V
Settore V.T.C. primo riconoscimento.

PARERE SVLLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.V.E.L. n. 26712000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO
Il.DI! EN - tL:]

~ si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Lì ------

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

SETTORE RAGIONERIA

.òr si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spes

IL CAPO SETTORE RESP
Dr.

S LE DI RAGIONERIA
enio Piscino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FIN ZIARIA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

Codice n"

Competenze/anno :);o.{r

Rif. Ex cap. n? A Lt 1l-~--------
Impegno n?~ per 1ire/euro_---->..f--=-~_·~)_O--'~--1t--'O"--l-\'----------

OGGETTO: '

Cap. PEG n? art.

121 si attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì~)yA IL RESPONSABILE DEL
Dr. Eu

IO FINANZIARIO



Il presente verbale, previo lettu viene cosi sottoscritto:

Prot. Iì _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubb .
Comunale

Pompei, lì _0 _9 _GI_U ,_2_0'_'

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE,

Pompei, lì _

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente ali' Affissione ali' 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 l Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, lì _

ATTESTATO DI ESEGllIT A PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 ali' Albo Pretori o Comunale per
quindici giorni consecutivi dal ' contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, lì _

ATTEST ATO DI ESECUTIVIT A'

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 lO 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 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 INCARICA TI 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
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

al Dirigente [0 Settore Affari Generali
al Dirigente no Settore Affari Finanziari
al Dirigente IW Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente [va Settore Sicurezza, Polizia Loc. e P.c. _
al Dirigente VO Settore Tecnico
al Dirigente V[Ù Settore Tecnico
al Dirigente Vll" Settore AA. Legali

Pompei, Iì. _
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

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


