
LE

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

DELIBERA N° ~ -1 DEL 01 0' ~D11

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Riconoscimento d.t. bilancio di competenza del VW settore- n. 24 Sentenze di
condanna del convenuto Comune di Pompei emesse dai Giudici di Pace di Pompei e n. 2
Sentenze di condanna del convenuto Comune di Pompei emesse dai Giudici del Tribunale di
Torre Annunziata. n. 1 Decreto di liquidazione del compenso al CTU, n. 1 integrazione
somme (spese di giudizio)

L'anno duemilaundici, il giorno V;J o - del mese di q lU C; N) _ alle ore .-f.-( t:> O , in prosieguo di
seduta, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comun~le, 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 d 8 come segue:

D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) :x -..
SERRAPICA CIRO x -EBREO ANTONIO - X
MANCINO DOMENICO X -
BENINCASA ALFREDO X .•...
ALLARIA ALFREDO X -
ROBETTI ALBERTO >< --
DEL REGNO GIUSEPPE J< -
CIRILLO CARMINE .x -
CIPRIANO MAURIZIO X -
VISCIANO SALVATORE X -

p A

MARRA RAFFAELE »« -
PALOMBA ANTONIO X ~

MATRONE RAFFAELE LUIGI '- x
CONFORTI GERARDO ><: -
MALAFRONTE ATTILIO X:"" -
DE GENNARO RAFFAELE X -ARPAIA GIORGIO X -
SMALDONE EMILIO --'< -GENOVESE MICHELE .- :x
AMETRANO LUIGI ...>< -

p A

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, Uliano Ferdinando,La Mura Amato, Manocchio Vincenzo, Tortora Giuseppe.

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
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomenti.



OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio di competenza del VII Settore n. __ - n. 24 Sentenze di
condanna del convenuto Comune di Pompei emesse dai Giudici di Pace di Pompei e n. 2 Sentenze di condanna del
convenuto Comune di Pompei emesse dai Giudici del Tribunale di Torre Annunziata, n. l decreto di liquidazione
del compenso al CTU, n l integrazione somme (spese di giudizio).

PARERE SULLAREGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO
VII Settore

~ esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

O SETTOW 1
~vrlf~wo2Lì 2~ -05 ,.\(

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~ si esprime parere FAVOREVOLE.

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Lì

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n? A L,:L l ~ Art. _

Competenza/anno Z_O_-1_A _

Rif. Ex cap. n? ;1 L, ~ ( ~

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.V.E.L. n.267/00) n" per € _

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. 1 e 6 - del T.V.E.L. n.267/00) n? ~ 3 +- per € 1{ 6'53! ~l
I

OGGETTO:

~ si attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estraneo alla copertura finanziaria

.2 5H .(yj~Lì IL RESPONSABILE D
IL CAPO
(dott. Eug

RVIZIO FINANZIARIO
ORE
iscino)



Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio di competenza del VII Settore - n. 24
Sentenze di condanna del convenuto Comune di Pompei emesse dai Giudici di Pace di
Pompei e n° 2 Sentenze di condanna del Comune di Pompei emesse dai Giudici del
Tribunale di Torre Annunziata, n. 1 decreto di liquidazione del compenso al CTU, n. 1
integrazione somme (spese di giudizio).

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Dirigente del VII Settore 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;

Visto il verbale della Conferenza dei Capogruppo tenutesi sull'argomento in data
24/05/2011 e trasmesso 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) procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma primo
lettera A del Decreto Legislativo n° 267/2000 ed alla conseguente regolazione contabile
degli importi relativi alle sentenze come dallo schema riportato nella proposta di delibera
del dirigente del VII Settore.

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.

I



CITTA' DI POMPEI
PROVINCIA DI NAPOLI

VII Settore
Ufficio Contenzioso

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio di competenza del VII Settore n. __ - n. 24
Sentenze di condanna del convenuto Comune di Pompei emesse dai Giudici di Pace di Pompei e n.
2 Sentenze di condanna del convenuto Comune di Pompei emesse dai Giudici del Tribunale di Torre
Annunziata, n. 1 decreto di liquidazione del compenso al CTU, n 1 integrazione somme (spese di
giudizio).

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERA

Trattasi, nel caso di n. 24 sentenze emesse dai Giudici di Pace di Pompei, 2 sentenze emesse dai
Giudici del Tribunale di Torre Annunziata, n. 1 Decreto di liquidazione (compensi al CTU) emesso
dal Tribunale di Torre Annunziata e n.l integrazione di somme per spese legali (Con delibera di CC n.
23 del 7/4/2011 veniva riconosciuta come DfB la sentenza n. 3682/2010 emessa dall Corte di Appello
di Napoli, nella quale, il Comune di Pompei veniva condannato al pagamento in favore dell'attore sig.
Raimo Antonio e dei suoi procuratori costituiti, dichiaratosi antistatari, al risarcimento delle lesioni
subite ed alle spese legali. Per mero errore di calcolo venivano riconosciuti come DfB € 25.628,06 a
fronte di €. 28.304,61 spettanti).
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. Manzo Ferdinando c/Comune di Pompei: sentenza n. 11/2011 emessa dal Giudice di Pace di
Pompei, notificata il 28.01.2011;

2. Catapano Gaetano c/Comune di Pompei: sentenza n. 2/2011 emessa dal Giudice di Pace di
Pompei, notificata il 02.02.2011;

3. Ferrigno Eduardo c/Comune di Pompei: sentenza n. 174/2011 emessa dal Giudice di Pace di
Pompei, notificata il Il.02.2011 ;

4. Bello Antonio c/Comune di Pompei: sentenza n. 1569/2010 emessa dal Giudice di Pace di
Pompei, notificata il 17.02.2011;

5. Cavallaro Anna Pia c/Comune di Pompei: sentenza n.1650/2010 emessa dal Giudice di Pace
di Pompei, notificata il 17.02.2011 ;

6. Nunziata Luigi c/ Comune di Pompei: sentenza n. 1814/2010 emessa dal Giudice di Pace di
Pompei, notificata il 17.02.2011 ;

7. Di Somma Carmine c/ Comune di Pompei: sentenza n. 22/2011 emessa dal Giudice di Pace di
Pompei, notificata il 23.02.2011;

8. Annunziata Antonietta c/Comune di Pompei: sentenza n. 105/2011 emessa dal Giudice di
Pace di Pompei, notificata il 01.03.2011;

9. La Mura Rachele c/Comune di Pompei: sentenza n. 1818/2010 emessa dal Giudice di Pace di
Pompei, notificata il 01.03.2011;

lO. Caiazzo Aniello e Sessa Fortunata c/Comune di Pompei: sentenza n. 273/2011 emessa dal
Giudice di Pace di Pompei, notificata il 03.03.2011;

Il. Cascone Assunta c/Comune di Pompei: sentenza n. 250/2011 emessa dal Giudice di Pace di
Pompei, notificata il 07.03.2011;

12. Esposito Giuseppe c/Comune di Pompei: sentenza n. 183/2011 emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata, notificata il 09.03.2011;

13. Scognamiglio Ciro c/Comune di Pompei: sentenza n. 10/2011 emessa dal Giudice di Pace di
Pompei, notificata il 15.03/2011;

14. Ranieri Maria c/Comune di Pompei: sentenza n. 104/2011 emessa dal Giudice di Pace di



Pompei, notificata il 22.03.2011;
15. Parmendola Maria c/Comune di Pompei: sentenza n. 386/2011 emessa dal Giudice di Pace di

Pompei, notificata il 23.03.2011;
16. Carbone Filomena c/Comune di Pompei: sentenza n. 254/2011 emessa dal Giudice di Pace di

Pompei, notificata il 25.03.2011;
17. Langella Assunta c/Comune di Pompei: sentenza n. 175/2011 emessa dal Giudice di Pace di

Pompei, notificata il 25.03.2011;
18. Precenzano Andrea c/Comune di Pompei: sentenza n. 266/20 Il emessa dal Giudice di Pace di

Pompei, notificata il 25.03.2011;
19. Scala Ciro c/Comune di Pompei: sentenza n. 106/2011 emessa dal Giudice di Pace di Pompei,

notificata il 25.03.2011;
20. Giordano Antonio c/Comune di Pompei: sentenza n. 178/2011 emessa dal Giudice di Pace di

Pompei, notificata il 28.03.20 Il;
21. Smaldone Ciro c/Comune di Pompei: sentenza n. 253/2011 emessa dal Giudice di Pace di

Pompei, notificata il 29.03.2011 ;
22. Ametrano Antonietta c/Comune di Pompei: sentenza n. 266/2011 emessa dal Tribunale di

Torre Annunzuiata, notificata il 29.03.2011 ;
23. Sorrentino Stefania c/Comune di Pompei: sentenza n. 36112011 emessa dal Giudice di Pace di

Pompei, notificata il 31.03.20 Il;
24. Morra Nunzia c/Comune di Pompei: sentenza n. 1289/2010 emessa dal Giudice di Pace di

Pompei, notificata il 06.04.2011;
25. Citarella Grazia c/Comune di Pompei: sentenza n. 428/2011 emessa dal Giudice di Pace di

Pompei, notificata il 13.04.2011;
26. F.lli Pepe SNC c/Comune di Pompei: sentenza n. 306/2011 emessa dal Giudice di Pace di

Pompei, notificata il 28.04.20 Il;
27. Sicignano Nicola c/Comune di Pompei: Decreto di liquidazione del compenso al CTU in

sentenza n. 1270/2010 del Tribunale di Torre Ann.ta.
28. Raimo Antonio c/Comune di Pompei: integrazione somme su spese di giudizio in sentenza

della Corte di Appello di Napoli n? 3682/2010 (Sentenza già riconosciuta quale DfB con
delibera di CC n. 23 del 7/4/2011)

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. f
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:



PUNTONUMERO10ALL'ORDINEDELGIORNO:
"RICONOSCIMENTO DEBITOFUROI BILANCIO DI COMPETENZADEL VII SEnORE N. 24
SENTENZEDI CONDANNA DELCONVENUTOCOMUNE DI POMPEIEMESSEDAI GIUDICI DI
PACE DI POMPEI E N. 2 SENTENZEDI CONDANNA DELCOMUNE DI POMPEIEMESSEDAI
GIUDICI DEL TRIBUNALEDI TORREANNUNZIATA, N. l DECRETODI LIQUIDAZIONEDEL
COMPENSOAL CTU,N. l INTEGRAZIONESOMME(SPESEDI GIUDIZIO)".

INTERVENTODELPRESIDENTE- Ne abbiamo già discusso nelle commissioni e nelle riunioni
dei capi gruppo.

CONSIGLIEREARPAIAGIORGIO: E' possibile sapere il contenuto.

AVVOCATO VITIELLO:Trattasi di sentenze del Giudice di pace del Tribunale di Torre
Annunziata in materia d insidie e trabocchetti per dissesto stradale riconosciute ai sensi
del!' articolo 194 lo comma del Decreto Legislativo 267/00 che vengono riconosciute nel
termine utile di cui ali' articolo 14del Decreto Legislativo 669 per un importo complessivo di
72mila euro. Due di queste, la numero 27 e la numero 28 sono solo relativamente al
decreto di liquidazione del CTUdel compenso del consulente tecnico d'ufficio in quanto
per il precedente debito fuori bilancio era stata liquidata la sentenza ma l'Awocato non
aveva precisato quanto fosse il compenso del CTUche è stato fatto successivamente e
l'abbiamo riconosciuto in questo debito fuori bilancio. Per l'ultima sentenza vi è stata
un'integrazione sulle somme in quanto per mero errore materiale era stata riconosciuta
una somma inferiore di circa 3mila euro rispetto a quanto liquidato in precedenza
riconosciuto nel!'attuale debito fuori bilancio.

CONSIGLIEREARPAIAGIORGIO: il debito a quanto ammonta.

AWOCATO VITIELLO:Non ne ho contezza, vi posso dire che annualmente più o meno
viene liquidata una somma pari a circa 300 mila euro però, da quando mi sono insediato
il dato richiesto dal Consigliere Arpaia non lo è disponibile comunque farò il calcolo
quando il Consigliere Arpaia mi porterà la richiesta per iscritto.

INTERVENTODELPRESIDENTE- Se non ci sono altre richieste di intervento passiamo alla
votazione per alzata di mano,
Chi è favorevole?
Presenti numero 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?
Presenti numero 18.
Favorevoli numero: 15
Contrari numero 3: Ametrano, Arpaia, De Gennaro.
Approvata a maggioranza.
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Evaso tutto l'ordine del giorno lo seduta di Consiglio Comunale è chiusa.

ORE 12,30 LA SEDUTA E' SCIOLTA.

20



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

Prot. lì _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pub
Comunale

Pompei, lì __ O_9_u_IU_,_Z_011

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, I

Pompei, lì _
r IlDirigenteResponsabile del I Settore AGG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI TRASMISSIÒNEE COMUNICAZIONE
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 I Settore AAGG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, lì _

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma IO D. Lgvo n. 26712000 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 lO 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 30 e art.I35 - comma 20

- 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 40
- del D. L.gvo n. 26712000);

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 Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

___________ D Presidente del Nucleo di Valutazione

___________ D Presidente del Collegio dei Revisori

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

==========================================================================================================
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 IOSettore Affari Generali
al Dirigente UOSettore Affari Finanziari
al Dirigente IUO Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Loc. e P.c. _
al Dirigente VOoSettore Tecnico
al Dirigente Via Settore Tecnico
al Dirigente Vll? Settore AA Legali

elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
eia Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

Pompei, lì, _ IL RESPONSABILE Settore AAGG.
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

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


