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

DELIBERA N° ~ ~ DEL:!.J / () '4./V-M

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Riconoscimento debito fuori bilancio di competenza del VII/\ Settore per
resentate da Le aie incaricato della difesa dell'Ente.

L'anno duemilaundici, il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 17,35, 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 AL come segue:

p A
D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) X --.
SERRAPICA CIRO X -
EBREO ANTONIO X -MANCINO DOMENICO X -
BENINCASA ALFREDO - X
ALLARIA ALFREDO - ><
ROBEITI ALBERTO ---. X
DEL REGNO GIUSEPPE - x
CIRILLO CARMINE »« -
CIPRIANO MAURIZIO ;X -VISCIANO SALVATORE »< -

p A
MARRA RAFFAELE X ----
PALOMBA ANTONIO )< ~

MATRONE RAFFAELE LUIGI ;X -
CONFORTI GERARDO >< --MALAFRONTE AITILIO 7< -
DE GENNARO RAFFAELE X -
ARPAIA GIORGIO - X
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, La Mura Amato,
Manocchio Vincenzo, Tortora Giuseppe, Leone 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 i
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.



Oggetto:Riconoscimento debito fuori bilancio di competenza del VIJI' Settore per Parcelle presentate da Legale
incaricato della difesa dell' Ente.
PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA ART.49 - COMMA l° - T.U.E.L. n. 26712000

SETTORE PROPONENTE elo INTERESSATO

~~rimep~reFAVOREVOLE

D Si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Pompei, 11 A 2 - O1l.L
Il Dirigent

Avv.

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE(ART.49 - COMMA l° - T.U.E.L. n. 26712000)

SETTORE RAGIONERIA

~ Si esprime parere FAVOREVOLE

D Si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:
atto estraneo ~re c~ntabile in quanto non comporta né impegno di spesa né di

Pompei, 11 \ \- \ t
. u ione di entrata.

Il Capo Setto
Dr.Eug

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

Codice nO _ Cap. PEG nO _ art, _

Comp~erure/mrno I

.... ExCap. n? /12t, / u1? .J {;5b /1 ( ~/f62
J 1 7 I

Impegno nO_--,V,-' _'c'.VLr _

20AA)

OGGETTO:

~ Si attesta che esiste la copertura finanziaria

D Atto estraneo alla copertura finanziaria

Pompei, 11 (L'"\ 'l\
t

Il Capo Settore
Dr.

cl



Il Presidente del Consiglio Ciro Serrapica introduce l'argomento posto all'o.d.g., rendendo
lettura della proposta di delibera avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio di
competenza del VII Settore per parcelle presentate da Legale incaricato della difesa
dell'Ente"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di delibera inerente l'argomento in oggetto a firma del
dirigente del ]O settore, nella persona dell'Avv. V. Vitiello, 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, 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.3/2001 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;

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 VII Settore di cui al resoconto
stenotipico redatto dalla ditta incaricata allegato al presente atto sub lettera "8";

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° 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 del VII Settore nella persona
dell'Avv. Venanzio Vitiello, 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° 14
Voti favorevoli n° 13
Voti contrari n001 (Cons. De Gennaro)
Astenuti ===

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

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio di competenza del VII Settore per Parcelle
presentate da Legale incaricato della difesa dell'Ente.

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERA
Rilevato

Che nel corso degli anni sono stati conferiti diversi incarichi per la difesa dell'Ente al Prof Avv. Rodolfo Vitolo, con
studio in Battipaglia (SA) alla Via Gramsci, 7, in dipendenza del Fallimento della s.p.a. ITALGEST s.p.a. ed avendo
esaurito i propri mandati e conclusi si i giudizi con i relativi provvedimenti chiedeva il pagamento delle competenze
professionali maturate per le quali inviava preavviso di parcelle per ogni singolo giudizio ora agli atti dell' Ufficio Legale,
come da elenco che segue:

ELENCO CREDITI VANTATI DAL PROF. AVV. RODOLFO VITOLO
I) Comune di Pompei C/ Banca Popolare di Novara - Corte di Appello di Napoli - concluso con sentenza pubblicata in
data 26/05/06 (incarico conferito con delibera G.M. n. 190 del 11/12/03)
Impegno di spesa: Cap. 124, V645, anno 2003 per € 5000,00 lorde
Acconto: 00
Disponibilità di impegno: € 5000,00 lorde;

Importo da liquidare a saldo € 29.267, 16 lorde

2) Comune di Pompei c/ Banca Popolare di Verona e Novara - Tribunale di Napoli - istanza di revocazione ex art.l02
L.F. (incarico conferito con delibera G.M. n. 112 del 05/05/05-)
Impegno di spesa: Cap. 124, 1/290, anno 2005 per € 4000,00 lorde
Acconto: 00
Disponibilità di impegno: € 4000,00 lorde;

Importo da liquidare a saldo € 33.155,34 lorde

3) Comune di Pompei - giudizio di opposizione avverso d.i. n. 3150/07 reso in favore della curatela del Fall. ltalgest s.p.a,
- (incarico conferito con delibera G.M. n. 313 del 23/10/07)
Impegno di spesa: Cap. 124, V780, anno 2007 per € 9792,00 lorde
Acconto: 00
Disponibilità di impegno: € 9792,00 lorde;

Importo da liquidare a saldo € 16.636,68 lorde

4) Comune di Pompei - Cattaneo Ventisei relativo all'esecuzione della proposta di concordato fallimentare -
(incarico conferito con delibere di G.M. n. 95 del 20/04/06. 314 del 23/10/07 e 49 del 11/02/08)
Impegno di spesa: Cap. 124,1/791, anno 2007 per f 6120,00 lorde
Acconto: 00
Disponibilità di impegno: € 6120,00 lorde;

Importo da liquidare a saldo € 40.704,34 lorde

5) Comune di Pompei c/ Comune di Ottaviano- opposizione alla omologazione del concordato relativo al fallimento
ITALGEST s.p.a- Tribunale di Napoli - concluso con decreto del 22/10/2008 pubblicato il 12/11/2008
(incarico conferito con delibera G.M. n. 177 del 29/05/08)
Impegno di spesa: Cap. 124, 1/490, anno 2008 per € 4284,00 lorde
Acconto: 00
Disponibilità di impegno: € 4284,00 lotde;

Importo da liquidare a saldo € 12.888,90 lorde

6) Comune di Pompei c/ Cattaneo Ventisei + lO reclamo al Decreto di accoglimento della opposizione alla omologazione
del concordato relativo al fallimento ITALGEST s.p.a. - Corte di Appello di Napoli - Procedimento R.G. 7462/08
Definito con Decreto del 24/04/09 pubblicato 1119/05/09
(incarico conferito con delibera G.M. n. 434 del 22/12/08)
Impegno di spesa: Cap. 124, 1/1166, anno 2008 per € 4284,00 lorde
Acconto: 00
Disponibilità di impegno: € 4284,00 lorde;

Importo da liquidare a saldo € 16.452,90 lorde

7) Comune di Pompei c/ Banca della Campania + Il. Ricoso in cassazione avverso il decreto della Corte di Appello di
Napoli (che ha omologato il concordato fallimentare proposto dalla Cattaneo ventisei) del 24/04/09 pubblicato il 19/05/09
- Corte di Cassazione- Procedimento definito con sentenza crono 3274/11 dell'l1 gennaio 2011 pubblicata il IO
febbreio 2011 decreto del 24/04/09 pubblicato il 19/05/09
(incarichi conferito con delibera di G.M. n. 320 del 14/09/09)
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Impegno di spesa: Cap. 124,1/904, anno 2009 per € 4284,00 lorde
Acconto: 00
Disponibilità di impegno: € 4284,00 lorde;

Importo da liquidare a saldo € 23.679,42 lorde

TOTALE impegni di spesa € 37.764,00 TOTALE da liquidare a saldo € 172.784,74 lorde

Dopo vari incontri con il Prof. avv. Rodolfo Vitolo, tenutosi presso la sede del Comune con i Dirigenti dei Settori II
e VII, si è provveduto a formalizzare quanto concordato e precisamente, con nota del 22/04/11, n. prot. VII/\ Setto 2167,
nonché con successivi accordi di cui alla nota, prot. VII Settore n. 2424 del 13/05/11, di accettazione da parte dell' avv.
Rodolfo Vitolo veniva proposto quanto segue:

• Riduzione della parcella richiesta da € 172.784,74 lorde ad € 100.000,00 lorde;
• Pagamento dell' importo mediante accredito bancario in n. 3 rate come di seguito riportato;

l) € 34.000,00 lorde entro e non oltre il 30/07/20 Il;
2) € 34.000,00 lorde entro e non oltre il 31/12/20 Il;
3) € 32.000,00 lorde entro e non oltre il 28/02/2012;

Tale proposta è stata accettata da parte dell'interessato che ha anticipato la propria volontà a mezzo fax prot. VII
Settore n. 2424 del 13/05/11, che si allega in copia alla presente e l'Ente ne ha preso atto mediante Determina Dirigenziale
del VII/\ Settore n. 520 del 01/07/2011, registrata al Registro Generale delle Determinazioni della Segreteria Comunale in
data 12/07/2011, n01376;

Visto tra i tanti il parere n. 2 del 2007 della sez. Sardegna della Corte dei Conti, con il quale lo stesso Collegio ha
ritenuto che costituisce debito fuori bilancio e come tale va pertanto riconosciuto dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art.
194 TUEL, l'importo da corrispondere al professionista incaricato senza l'assunzione dell'impegno di spesa;

Visto l'art. 194 comma l lett- e del D.Lgs. 267/2000;

Il Dirigente
Propone di deliberare

Al Consiglio Comunale

l. Per le motivazioni addotte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, di procedere al
riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma l lett- e, del D.Lgs. 267/2000, degli importi
relativi all'acquisizione di beni e servizi, in violazione dell'art. 191 comma l del D.Lgs. 267/2000, in favore del
Prof. Avv. Rodolfo Vitolo con studio in Battipaglia (SA) alla Via Gramsci, 7, quali competenze professionali per
gli importi di seguito indicati, così come prescritto dall'art. 194 letto e) del richiamato dlgs:

!lProf. Avv. Rodolfo Vitolo € 100.000,00 lorde da corrispondersi in n. 3 rate, mediante accredito
bancario presso Banco di Napoli s.p.a. (4100) filiale di Battipaglia, Via Roma, 80, Cod IBAN
IT31Z0101076090100000005028 come di seguito riportato:

l) € 34.000,00 lorde entro e non oltre il 30/07/20 Il;
2) € 34.000,00 lorde entro e non oltre il 31/12/20 Il;
3) € 32.000,00 lorde entro e non oltre il 28/02/2012;

2. Di impegnare la spesa complessiva di € 100.000,00 lorde, ai sensi dell'art. 42, comma 2, letto i del D.Lgs.
267/2000, in quanto trattasi di impegno pluriennale come segue:

I - rata parcella pari ad € 34.000,00 lorde - INTERVENTO , al capitolo 142/4 del bilancio 2011;
II - rata parcella pari ad € 34.000,00 lorde - INTERVENTO , al capitolo 142/4 del bilancio 2011;
111- rata parcella pari ad € 32.000,00 lorde - INTERVENTO , al capitolo 142/4 del bilancio 2012;

3. Dare atto che la liquidazione avverrà con successiva determina dirigenziale.

4. 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. 267/00, regolante le materie relative ad acquisti,
alienazioni, appalti ed in genere contratti, nelle modalità e termini di cui all'art. 133 del citato D.Lgs.;

5. 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 Dirigen e VII Settor
Avv. Ven io Vitiell...----
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RELAZIONE giustificativa del ricorso a tale tipologia e la dimostrazione che il
riconoscimento avviene nei limiti degli accertamenti e dimostrati utilità ed
arricchimento dell'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e
servizi di competenza.

Premesso che la prestazione resa dal Prof Avv. Rodolfo Vitolo è
consequenziale all'attività di svolgimento di pubbliche funzioni, ovvero la
costituzione in giudizio per difendere, nei vari procedimenti giudiziari, il Comune di
Pompei per garantire allo stesso la difesa delle proprie ragioni e della regolarità dei
procedimenti nei quali è stato chiamato in giudizio.

Per meglio precisare il Comune si è costituito avverso le pretese attoree ed ha
visto in alcuni giudizi riconosciute le sue ragioni, infatti, il Giudice ha ritenuto di non
accogliere i ricorsi proposti dai ricorrenti.

Tali incarichi sono stati svolti garantendo per i compensi l'applicazione delle
tariffe professionali.

Le prestazioni rese dal professionista sono risultate utili in quanto hanno
permesso all'amministrazione di difendersi in giudizi opponendosi alle pretese
avanzate in ricorso, assicurando la regolarità delle procedure processuali, infatti, le
prestazioni si rendevano necessarie non solo per il fine istituzionale ma anche per
garantire all'amministrazione la regolarità delle procedure giudiziarie ed
amministrative.

L'ufficio responsabile ha svolto il relativo controllo di congruità delle note
spese, confrontandole con la documentazione ed il dettato normativo. Tale controllo
ha dato conformità alle dichiarazioni rese dai professionisti e constatato la congruità
delle richieste.



CITTA' DI POMPEI
(Provincia di Napoli)

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° del-----

SETTORE VII SERVIZIO CONTENZIOSO

FASC.n. _

Il sottoscritto Avv. Venanzio Vitiello nella qualità di responsabile del settore
contenzioso, per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue:

generalità del creditore sig. Prof Avv. Rodolfo Vitolo

Oggetto della spesa: compensi professionali - Liquidazione compensi



CITTA' DI POMPEI
(Provincia di Napoli)

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° del---- -------

SETTORE VII SERVIZIO CONTENZIOSO

FASC.n. _

Il sottoscritto Avv. Venanzio Vitiello nella qualità di responsabile del settore
contenzioso, per quanto di propria competenza

ATTESTA
Quanto segue:

generalità del creditore Prof. Avv. Rodolfo Vitolo

Oggetto della spesa:Conferimento incarichi per la difesa dell'Ente all' Avv. Rodolfo
Vitolo di seguito elencati:
G.M. n. 190 del 11112/03 Comune di Pompei CI Banca Popolare di Novara - Corte di Appello di Napoli - concluso

con sentenza pubblicata in data 26/05106.
G.M. n. 112 del 05/05/05 Comune di Pompei cl Banca Popolare di Verona e Novara - Tribunale di Napoli - istanza

di revocazione ex art.102 L.F ••
G.M. n. 313 del 23/10/07 Comune di Pompei - giudizio di opposizione avverso d.i. n. 3150107 reso in favore della

curatela del Fall. ltalgest s.p.a ..
G.M. n. 95 del 20/04/06, 314 del 23/10/07 e 49 del 11/02/08 Comune di Pompei - Cattaneo Ventisei relativo

all'esecuzione della proposta di concordato fallimentare.
G.M. n. 177 del 29/05/08 Comune di Pompei cl Comune di Ottaviano- opposizione alla omologazione del

concordato relativo al fallimento ITALGEST s.p.a.- Tribunale di Napoli - concluso con
decreto del 22/1012008 pubblicato il 12/1112008

G.M. n. 434 del 22/12/08 Comune di Pompei cl Cattaneo Ventisei + lO reclamo al Decreto di accoglimento
della opposizione alla omologazione del concordato relativo al fallimento ITALGEST s.p.a. -
Corte di Appello di Napoli - Procedimento R.G. 7462/08 Definito con Decreto del 24/04109
pubblicato il 19/05/09

G.M. n. 320 del 14/09/09 Comune di Pompei cl Banca della Campania + 11. Ricoso in cassazione avverso il decreto
della Corte di Appello di Napoli (che ha omologato il concordato fallimentare proposto
dalla Cattaneo ventisei) del 24/04/09 pubblicato il 19/05109 - Corte di Cassazione-
Procedimento definito con sentenza crono 3274/11 dell'l1 gennaio 2011 pubblicata il lO
febbreio 2011 decreto del 24/04109 pubblicato il 19/05/09

Oggetto della spesa: compenso professionale -liquidazione parcelle come segue:

l) Parcella pro forma l'' rata del 11/07/2011 di € 34.000,00 lorde;
2) Parcella pro forma II'' rata del 11/07/2011 di € 34.000,00 lorde;
3) Parcella pro forma III" rata del 11/07/2011 di € 32.000,00 lorde;

TOTALE CREDITO: € 100.000,00 lorde
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Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

Motivazione per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:
prestazione rientrante nella lettera E

Che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o servizi di cui sopra è avvenuta
per il seguente fine pubblico:
Difesa del Comune di Pompei nelle procedure giudiziali promosse contro l'Ente e le
prestazioni sono state effettivamente rese dai creditori;

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

Che il debito rientra nella seguente ipotesi di cui all'art. 194 D.Lgs. 267/2000,
comma l

A B C D E
Sentenze Disavanzi di Ricapitalizzazione Procedura Acquisizione di
Esecutive consorzi o di società di capitale espropriativi per beni e servizi, in

aziende speciali per servizi pubblici opere di pubblica violazione art.
ecc. locali utilità 191 D.Lgs

267/2000
X

. . .Fornire in allegato relaZIOnegiustificativa 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.

Allega la seguente documentazione:
l. Preavvisi di parcelle per le competenze professionali Prof. Avv. Rodolfodi cui alla nota

Prot. VII" Setto del 12/07/11, n. 3741;
2. Nota datata 12/05/2011, protocollo VII" Setton. 2424 del 13/05/2011;

Il Respo
Avv.
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SERVIZIO FINANZIARIO

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

DICHIARA

Che dalle scritture contabili risulta quanto segue: --------r.----If-----

Data \L· "\ ' l \

COLLEGIO DEI REVISORI

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

~ ~SS()Jttt ~9-t ~f\M.}cL6 f[.fL L' \~~ l!fì1P N 6· ~CD.(j::t.\ao il!
Data A'b. 0+. COA1

IL COLLEGIO DEI REVISORI

ì



Spettabile Città di Pompei
Pi22:Y2 8~'tob L::.;n~j(), .36
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PUNTO NUMERO 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO:
"RICONOSCIMENTO DEBITIFUORI BILANCIO DI COMPETENZA DEL VII SEDORE (EX ART.
194 COMMA l LED. a)) DEL DLGS 267/2000 PER PARCELLA PRESENTATADAL LEGALE
INCARICATO DELLA DIFESA DELL'ENTE".

DOD. VENANZIO VITIELLO : Il riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194,
comma 1, lettera E, a favore dell'Awocato Vitolo. L'Awocato Vitolo si è occupato di
numerosi giudizi, in totale 8, relativi alla questione Italgest. I giudizi si sono tutti conclusi
con un riconoscimento in sede fallimentare, al Comune di Pompei gli è stato
riconosciuto un credito complessivo di circa l milione e mezzo di euro.
Per queste parcelle l'Awocato Vitolo vantava un compenso legale di circa 170,000
euro per tutti questi giudizi che hanno avuto inizio nel 2003, anche giudizi che
riguardavano aspetti penali della questione fallimentare Italgest. Alla fine con una
transazione gli è stata riconosciuta una complessiva somma a titolo onorario di circa
100.000 euro in tre rate. L'Awocato ha accettato questa forma di transazione e
quindi abbiamo portato questa transazione all'attenzione del Consiglio Comunale
dopo l'accettazione da parte del legale.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Grazie Venanzio, qualche domanda? No, allora
votiamo per appello nominale.

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE.

l) D'ALESSIO CLAUDIO FAVOREVOLE
2) SERRAPICA CIRO FAVOREVOLE
3) EBREO ANTONIO FAVOREVOLE
4) MANCINO DOMENICO FAVOREVOLE
5) BENINCASA ALFREDO ASSENTE
6) ALLARIA ALFREDO ASSENTE
7) ROBEDI ALBERTO ASSENTE
8) DEL REGNO GIUSEPPE ASSENTE
9) CIRILLO CARMINE FAVOREVOLE
10) CIPRIANO MAURIZIO FAVOREVOLE
11) VISCIANO SALVATORE FAVOREVOLE
12) MARRA RAFFAELE FAVOREVOLE
13) PALUMBO ANTONIO FAVOREVOLE
14) MATRONE RAFFAELELUIGI FAVOREVOLE
15) CONFORTI GERARDO FAVOREVOLE
16) MALAFRONTE ADILIO FAVOREVOLE
17) DE GENNARO RAFFAELE CONTRARIO
18) ARPAIA GIORGIO ASSENTE
19) SMALDONE EMILIO FAVOREVOLE
20) GENOVESE MICHELE ASSENTE

12



21) AMETRANO LUIGI ASSENTE

INTERVENTODEL PRESIDENTE- 13 voti favorevoli, l contrario.
Votiamo anche l'immediata esecutività per alzata di mano.
Chi è d'accordo?
Presenti n. 14
Favorevoli n. 13
Contrari n. l: De Gennaro.
Approvata a maggioranza.
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Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

IL SEGRET
Dr. ssa Mar'

ENERALE
ida Tedesco

Prot. lì _

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

Dr.ssa Lucia Di Luca

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretori o per quindici gio ecutivi previa affissione da parte del messo

Comunale IL MESSO crl.A ALLEE IL SE

Pompei, lì O Z AGO. 2011 ~ Dr. ss

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

ATTESTA TO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Sì 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;

Pompei, lì _

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Drssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI ESEGlJITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio 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 IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazìone 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 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 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
al Dirigente l° Settore Affari Generali
al Dirigente no Settore Affari Finanziari
al Dirigente Ill" Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Loc. e P.c. _
al Dirigente VOOSettore Tecnico
al Dirigente VIO Settore Tecnìco
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 AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

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

Dr.ssa Lucia Di Luca
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