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

DELffiERA N° a DEL s-: IfFJ../t:u-(

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELffiERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggelto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194comma 1 lelt. al del
D. Lgs. 267/00 (TUEL) _ IJ\ Settore.

l'anno duemilaundici, il giomo venticinque del mese di luglio alle ore 17,35, In prosieguo di seduta, neila sata
delle adunanze dei 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.

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

D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) >< -SERRAPICA CIRO
X -EBREO ANTONIO >< -MANCINO DOMENICO
X -BENINCASA ALFREDO - XALLARIA ALFREDO - XROBETTI ALBERTO - XDEL REGNO GIUSEPPE - XCIRILLO CARMINE

X -CIPRIANO MAURIZIO >< -VISCIANO SALVATORE x. -

p A

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

XAMETRANO LUIGI - X

p A

Presiede l'Assemblea Il Consigliere Serraplca Ciro, nella sua qualità di Presidenteeletto dal Consiglio.

Sono Presenti altresi .lla aeduta i seguenti Assessori: Ailano Claudio, Avino Pasquale, la Mura Amalo,Manocchio Vincenzo, Tortora Giuseppe, Leone Giuseppe.

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

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



Oggetto: Riconoscimento Debito Fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del0./g8. 267/00 (TUEL) l° Settore

o si attesta che, trattandosi di atto di mero indirizzo, il presente non richiede l'espressione dei pareri
di regolarità tecnica e contabile di cui all'art.49 TUEL 267/2000.

PARERE SVLLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l0 _T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO

ÀPHW-( h~+(/~~.Iè(~si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Il Responsabile del S r
IL CAPO SE

"Dirigen d
(Dott. ug

PARERE SVLLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l0 _T.V.E.L. n. 26712000)

SETTORE RAGIONERIA
~ si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

O atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa r /' ~I ,inuzione di entrata

IL CAPO SETTORE RESP""'I'I.>"I1A.J

(Dott. nioPISCINO)
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

Codice n?

Competenze/anno 201 j
Rif. Ex cap. n 0__ / 4--,-0t-~~'--- _
Impegno n? 5.5.1- per lire/euro ~ ;, 1-s '1~..3

Cap. PEG n?
art.

OGGETTO:

O si attesta che esiste la copertura finanziaria

O atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì +. f ((0JJ



Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del
O. Lgs. 267/00 (TUEL) - 11\ Settore.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di delibera inerente l'argomento in oggetto a firma del
Dirigente f.t. del 1° Settore, nella persona del dotto Eugenio Piscino, 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 alla scheda di rilevazione di partita
debitoria nonché ivi compreso il corrispondente parere favorevole rilasciato dal Collegio dei
Revisori dei Conti, il tutto preventivamente depositato agli atti nell'apposita cartella del
corrispondete punto all'o.d.g., la quale proposta si riporta sotto la lettera "A" in allegato alla
presente, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

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

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

Che l'art.193 c.2 TUEL 267/00, nel capoverso relativo al ripiano di eventuali debiti
emessi a seguito del prowedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevedeintervento 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 ... (ornissls):

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.3/2001 di modifica al titolo VOdella 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 cui
natura è ascrivibile ad investimenti; k

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

Uditi gli interventi del Presidente, del Dirigente del 1/\ Settore allegati al presente attosub 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;

/I Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione;
Consiglieri assegnati n° 20 + 1 (Sindaco)
Presenti n° 14
Voti favorevoli n° 13
Voti contrari n° 01 (Cons. De Gennaro)
Astenuti n° === .



Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n° 13
Voti contrari n° 01 (Cons. De Gennaro)
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 f.t. del l" Settore nella
persona del dott. Eugenio Piscino, 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 l" 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.

/I Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'immediata
eseguibilità;
Presenti n° 14
Voti favorevoli n° 13
Voti contrari n001 (Cons. De Gennaro)
Astenuti ===

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

/I Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



CITTA' DI POMPEI
PROVINCIA DI NAPOLI

I Settore
Servizio Personale

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio di competenza del I Settore n. __
• decreto ingiuntivo n. 322 del 5.6.2007 ad istanza dell' Avv. Andreina Esposito,

emesso dal tribunale di Torre Annunziata sez. lavoro, definitivamente esecutivo
a seguito della sentenza n. 6426/10, notificato in data 9.6.20 Il;

• sentenza di condanna alle spese n. 6426 del 14.12.2010 pronunciata dal
Tribunale di Torre Annunziata sez. Lavoro a seguito di opposizione al decreto
ingiuntivo n. 322/07, notificata in data Il.5.2011

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERA

Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 18.4.2007 presso il Tribunale di
Torre Annunziata sez. Lavoro, l'Avv. Andreina Esposito ( rappresentata e difesa
dall 'Avv. Danilo Esposito) - al tempo dipendente dal 14.4.2004 del Comune di Pompei
a seguito di mobilità volontaria dal Comune di Eboli e inquadrata nella cat. D, pos
giuridica D3 presso il Servizio Contenzioso - chiedeva il pagamento di € 448,00 oltre
interessi e rivalutazione monetaria a titolo di liquidazione di spese e onorari di giudizio
ancora spettanti in suo favore in riferimento alla sentenza emessa dal GdP di Pompei n.
394/05. (Brancaccio Leandro / comune di Pompei +l)
La ricorrente sosteneva a fondamento delle sue pretese, di rivestire il ruolo di avvocato
rappresentante e difensore dell 'Ente, con diritto alla corresponsione dei compensi
professionali anche in virtù del relativo Regolamento approvato con deliberazione di
G.c. n. 293/2005. .
Il tribunale adito, accogliendo il ricorso, ingiungeva, con decreto n. 322 del 5.6.2007 al
Comune di Pompei il pagamento di € 448,00 oltre interessi e eventuale rivalutazione
dall'insorgenza del diritto, all'Avv. A. Esposito, e di € 80,00 a titolo di spese del
procedimento, di cui € 40,00 per onorari di Avvocato, con attribuzione all'Avv.
antistatario, Avv. D. Esposito, oltre IVA e CPA come per legge.
Il Comune di Pompei con deliberazione n. 225 del 18.7.2007 autorizzava l'opposizione
al decreto ingiuntivo in parola, conferendo incarico legale per la rappresentanza e difesa
all'Avv. Giulio Gomez d'Ayala, per illegittimità in fatto e in diritto.
La sez. Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata- giudice Dott. M. Dell'Erario, in data
14.12.2010 con sentenza n. 6426 ha respinto l'opposizione presentata dal Comune di
Pompei, ritenendo fondate le pretese della dipendente, argomentandone le motivazioni
dalla lettura del contratto individuale di lavoro della stessa A. Esposito, dall'aver svolto
il lavoro per il quale si pretendeva il pagamento e per l'abilitazione posseduta dalla
stessa all'esercizio della professione di avvocato.
Di conseguenza il giudice adito ha confermato il decreto ingiuntivo n. 322/07 proposto
dall'Avv. Esposito e ha condannato il COmtIDedi Pompei al pagamento delle spese del
giudizio di opposizione per un ammontare di € 700,00 di cui € 350,00 per onorario,
oltre IVA e CP A come per legge.
Pertanto gli importi stabiliti dai Giudici come 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. 388/00.



La notifica della sentenza n. 6426/2010 è avvenuta in data 11.5.2001
La notifica del decreto ingiuntivo n. 322/07, divenuto definitivo, è avvenuta in data
9.6.2011
E' stato richiesto il parere dei revisori dei conti.
In allegato alla presente proposta sono state predisposte apposite schede della partita
debitoria.

Gli importi da liquidare relativi al decreto ingiuntivo e alla sentenza, costituiscono
debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma l letto a) del Dlgs 267/00 e s.m.i.
(TUEL) necessitano del relativo riconoscimento da parte del Consiglio Comunale.

letta la relazione istruttoria,
il Dirigente

Il Responsabile dell' Istruttoria
Dott.ssa Lilian~z>-- ~

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:

l. decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torre Annunziata n. 322/07 _
Esposito Andreina, nata a Vico Equense il 6.2.1963 domiciliata in Sorrento, al Corso
Italia n. 58 c.f.: SPSNRN63B46L845B
Euro 448,00 oltre sorta + rivalutazione e interessi euro 538,07

Avvocato Danilo Esposito, con studio in Sorrento (NA) al Corso Italia 58, tel. e fax
0815322166

(onorario, diritti succo sorta capitale, diritti succo antistatario ex tariffario forense,
12,50%, iva e cpa, spese) euro 252,00

Totale
Euro 790,07

2. Sentenza Tribunale di Torre Annunziata sez, Lavoro n. 6426/10

Avvocato Danilo Esposito, con studio in Sorrento (NA) al Corso Italia 58, tel. e fax
0815322166
(onorario, diritti succo antistatario ex tariffario forense, 12,50%, iva e cpa, spese)

Euro 967,76
Totale

Euro 967,76

{
Imputare la spesa di Euro 1757,83 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 all'affissione all' Albo Pretori o 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 de' onti di Napoli ex art. 2 comma 5 della L. 289 del 27.12.02.

Av

Il Dirig te ettore Affari Generali f.f.
Dott. E.
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CITTA DI POMPEI
(Provincia di Napoli)

SCHEDA DI RILEV AZIONE DI PARTITA DEBITORIA

SETTORE I AAGG SERVIZIO PERSONALE

FASC. n? l

Il sottoscritto Dott. E. Pisc no, nella qualità di Dirigente FF del Settore Affari Generali
Servizio Personale, per quanto di propria competenza,

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore:
1. Esposito Andreina, nata a Vico Equense il 6.2.1963 domiciliata in Sorrento, al

Corso Italia n. 58 c.f.: SPSNRN63B46L845B
2. Avvocato Danilo Esposito, con studio in Sorrento (NA) al Corso Italia 58, te1.

e fax 0815322166

Oggetto della spesa:

1. decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torre Annunziata n. 322/07
2. Sentenza Tribunale di Torre Annunziata sez. Lavoro n. 6426/10 (a seguito di

opposizione al Decreto ingiuntivo n. 322/07)
I
!

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 18.4.2007 presso il Tribunale di
Torre Annunziata sez. Lavoro, l'Avv. Andreina Esposito ( rappresentata e difesa
dall'Avv. Danilo Esposito) -al tempo dipendente dal 14.4.2004 del Comune di Pompei
a seguito di mobilità volontaria dal Comune di Eboli e inquadrata nella cat. D, pos
giuridica D3 presso il Servizio Contenzioso - chiedeva il pagamento di € 448,00 oltre
interessi e rivalutazione monetaria a titolo di liquidazione di spese e onorari di giudizio
ancora spettanti in suo favore in riferimento alla sentenza emessa dal GdP di Pompei n.
394/05. (Brancaccio Leandro / comune di Pompei +I)
La ricorrente sosteneva a fondamento delle sue pretese, di rivestire il ruolo di avvocato
rappresentante e difensore dell 'Ente, con diritto alla corresponsione dei compensi

,

I



i

professionali anche in virtù del relativo Regolamento approvato con deliberazione di
G.C. n. 293/2005.
Il tribunale adito, accogliendo il ricorso, ingiungeva, con decreto n. 322 del 5.6.2007 al
Comune di Pompei il pagamento di € 448,00 oltre interessi e eventuale rivalutazione
dall'insorgenza del diritto, all' Avv. A. Esposito, e di € 80,00 a titolo di spese del
procedimento, di cui € 40,00 per onorari di Avvocato, con attribuzione all'Avv.
antistatario, Avv. D. Esposito, oltre IVA e CPA come per legge.
Il Comune di Pompei con deliberazione n. 225 del 18.7.2007 autorizzava l'opposizione
al decreto ingiuntivo in parola, conferendo incarico legale per la rappresentanza e difesa
alI 'Avv. Giulio Gomez d' Ayala, per illegittimità in fatto e in diritto.
La sez. Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata- giudice Dott. M. Dell'Erario, in data
14.12.2010 con sentenza n. 6426 ha respinto l'opposizione presentata dal Comune di
Pompei, ritenendo fondate le pretese della dipendente, argomentandone le motivazioni
dalla lettura del contratto individuale di lavoro della stessa A. Esposito, dall'aver svolto
il lavoro per il quale si pretendeva il pagamento e per l'abilitazione posseduta dalla
stessa all'esercizio della professione di avvocato.
Di conseguenza il giudice adito ha confermato il decreto ingiuntivo n. 322/07 proposto
dall' Avv. Esposito e ha condannato il Comune di Pompei al pagamento delle spese del
giudizio di opposizione per un ammontare di € 700,00 di cui € 350,00 per onorario,
oltre IVA e CPA come per legge.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
numero e data della fattura ç/o altra documentazione probatoria,

,

Vedi delibera

Epoca della presentazione:

SORTA CAPITALE E SPESE DI GIUDIZIO

TOTALE CREDITO:
Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati:

Euro 1757,83

ATTESTA

Motivazione per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

DECRETO INGIUNTIVO - SENTENZA ESECUTIVA

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

Che il debito rientra nella seguente ipotesi di cui all'art. 194 D.Lgs. 267/00 comma 1.

A B C D ESentenze passate Disavanzi di Ricapitalizzazione Procedura Acquisizione diin giudicato o consorzi o di società di espropiative per beni e servizi, inesecutive aziende speciali capitale per opere di pubblica I violazione art.
I ecc. servizi pubblici utilità 1191 D. LgsX locali

i 267/2000



fornire in allegato relazione giustificativa del ricorso a tale tipologia e la dimostrazione che il
riconoscimento avviene nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per
l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

1. Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Torre Annunziata- sez. Lavoro n. 322/07
2. Sentenza Tribunale di Torre Annunziata 6426110

Data -----

Il Responsabile del Servizio
(

Dott.ssa Liliana c~ 'Il~
Il Dirigente del Settore Affari Generali f.f.

Dott. Eugenio Piscino



SERVIZIO FINANZIARIO
I

Il responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza, sulla scorta degli
elementi documentali disponibili!

i

Dichiara

Che dalle scritture contabili risulta quanto segue: la spesa viene finanziata sul competente capitolo
di bilancio - oneri straordinari della gestione.

Si invita il responsabile del Servizio Personale al successivo InVIO alla Corte dei Conti come
previsto per legge:

di ~/non avere rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita
debitoria.

Data i l-l/20 A-\

rvizio Finanziario

Do

COLLEGIO DEI REVISORI

Vista la documentazione di cui alla presente scheda esprime il seguente parere:

Si esprime parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio per quanto di competenza.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

J


