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

DELIBERAN° ~ 5 DEL.2 V01!i011

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio di competenza del IV Settore ai sensi
dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/00 (TUEL) per sentenze di condanna n°
802/2011, 803/2011, 804/2011, 805/2011 e 5721/2010, emesse dai Giudici del Tribunale di
Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza".

L'anno duemilaundici, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 11,15, 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 19 (diciannove) come segue:

p A
D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) X
SERRAPICA CIRO X
EBREO ANTONIO - X
MANCINO DOMENICO X
BENINCASA ALFREDO »:
ALLARIA ALFREDO X
ROBETTI ALBERTO >(
DEL REGNO GIUSEPPE ~
CIRILLO CARMINE ><
CIPRIANO MAURIZIO X
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 X
SMALDONE EMILIO »«
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
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.



Oggetto: RICONOSCIMENTO dJ. BILANCIO DI COMPETENZA IV SETTORE -
ex art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000 per sentenze di condanna
n. 802/2011, 803/2011, 804/2011, 805/2011 e 5721/2010 emesse dai Giudici del
Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza.

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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO
IV SETTORE .

l8l si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Lì 07.09.2011

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

SETTORE RAGIONERIA

l8l si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impe d spesa né diminuzione di entrata

IL CAPO SETTOR
dr. Eu

ONSABILE DI RAGIONERIA
SCINO

Lì 07.09.2011

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

Codice n. Cap. PEG n. art.

Competenze/anno 2011

Rif. Ex cap. n. 142.4

{'l Ci" <

Impegno n.' i ( . - per euro 30.421,99

OGGETTO:

l8l si attesta che esiste la copertura finanziaria ~.vo \?L'Y'-uJQ,,ry~tL uitl Oj1 "o /0l\c o V ~ l)U~{~
0l ~d.jQ-J.,.~, o,,-.lc vi .. iv- ( l _.. ~D Al

atto estraneo alla copertura finanziaria ~ "

Lì~20AÀ
, I

IL RESPONSABILE DEL
dr. Eug

f



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 IV Settore ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del
D. Lgs. 267/00 (TUEL) per sentenze di condanna n° 802/2011, 803/2011, 804/2011,
805/2011 e 5721/2010, emesse dai Giudici del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione
Lavoro e Previdenza".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di delibera inerente l'argomento in oggetto a
firma del Dirigente del IVO Settore, nella persona del Ten. Col. Dott. Gaetano
Petrocelli, 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 corrispondente 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.3/2001 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 del IV" Settore allegati 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° 19
Voti favorevoli n° 12
Voti contrari n° 11/
Astenuti n° 07 (Arpaia, De Gennaro, Allaria, Ametrano, Benincasa, Del Regno,
Robetti)

Il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n° 12
Voti contrari n° 11/
Astenuti n007 (Arpaia, De Gennaro, Allaria, Ametrano, Benincasa, Del Regno,
Robetti)

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 IV"
Settore nella persona del Ten. Col. Dr. Gaetano Petrocelli, nonché sottoscritta
dal Sindaco, come riportata sotto la lettera "A" in alleqato al presente atto, per
formarne parte integrante e sostanziale, come se nel presente dispositivo
integralmente trascritta, restando comunque incaricato il medesimo Dirigente
del Settore IV" 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° 19
Voti favorevoli n° 12
Voti contrari n° 11/
Astenuti n007 (Arpaia, De Gennaro, Allaria, Ametrano, Benincasa, Del Regno,
Robetti)

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

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Oggetto: RICONOSCIMENTO d.f. BILANCIO DI COMPETENZA IV SETTORE -
ex art. 194 comma 1 lett. a) del O. Lgs. 267/2000 per sentenze di condanna
n. 802/2011, 803/2011, 804/2011, 805/2011 e 5721/2010 emesse dai Giudici del
Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza.

RELAZIONE ISTRUnORIA

PREMESSO CHE:

1) con sentenza nr. 802/2011 emessa dal Giudice dr.ssa Concetta Oonadio del Tribunale
di Torre Annunziata Sezione Lavoro e Previdenza, emessa in data 08.02.2011,
depositata in cancelleria in data 17.02.2011, munita di formula esecutiva in data
10.05.2011, notificata all'Ente in data 20.05.2011, assunta al protocollo generale al
nr. 18103 del 23.05.2011, nel procedimento civile promosso da Valanzuolo Ruggiero
contro il Comune di Pompei, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Talò e
Alessandro Squillante, che in qualità di dipendente comunale presso il Comando di
Polizia Municipale con qualifica di agente P.M., ha lamentato di aver spesso prestato
la propria attività lavorativa, su disposizione dell'Ente, per sette giorni alla settimana,
ivi compresa la domenica, senza pertanto, usufruire tempestivamente del riposo
settimanale, si condanna il Comune di Pompei al pagamento di euro 1.420,00 in
favore del ricorrente a titolo di danno, oltre gli interessi legali ed eventuale
rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 1.11.2001,
nonché al pagamento di 2/3 delle spese processuali, che liquida in complessivi
€.1 000,00 di cui 700,00 per onorario oltre IVA e CPA come per legge.
Pertanto il debito fuori bilancio afferente a questa sentenza è pari complessivamente
ad euro 3.295,85 di cui 1.765,60 (sorta capitale + interessi legali) in favore del
dipendente, €. 834,68 in favore dell'avv.to Giuseppe Talò ed €. 695,57 in favore
dell'avv. Alessandro Squillante, e che il debito necessita del dovuto riconoscimento ai
sensi dell'art. 194 c. 1 lettera a) del D. Lgs 267/2000;

2) con sentenza nr. 803/2011 emessa dal Giudice dr.ssa Concetta Donadio del Tribunale
di Torre Annunziata Sezione Lavoro e Previdenza, emessa in data 08.02.2011,
depositata in cancelleria in data 17.02.2011, munita di formula esecutiva in data
10.05.2011, notificata all'Ente in data 20.05.2011, assunta al protocollo generale al nr.
18105 del 23.05.2011, nel procedimento civile promosso da Troianiello Domenico
contro il Comune di Pompei, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Talò e
Alessandro Squillante, che in qualità di dipendente comunale presso il Comando di
Polizia Municipale con qualifica di agente P.M., ha lamentato di aver spesso prestato
la propria attività lavorativa, su disposizione dell'Ente, per sette giorni alla settimana,
ivi compresa la domenica, senza pertanto, usufruire tempestivamente del riposo
settimanale, si condanna il Comune di Pompei al pagamento di euro 1.509,00 in
favore del ricorrente a titolo di danno, oltre gli interessi legali ed eventualej
rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 1.11.2001,
nonché al pagamento di 2/3 delle spese processuali, che liquida in complessivi
€.1 000,00 di cui 700,00 per onorario oltre IVA e CPA come per legge.
Pertanto il debito fuori bilancio afferente a questa sentenza è pari complessivamente
ad euro 3.412,30 di cui 1.882,05 (sorta capitale + interessi legali) in favore del
dipendente, €. 834,68 in favore dell'avv.to Giuseppe Talò ed €. 695,57 in favore
dell'avv. Alessandro Squillante, e che il debito necessita del dovuto riconoscimento ai
sensi dell'art. 194 c. 1 lettera a) del D. Lgs 267/2000;

3) con sentenza nr. 804/2011 emessa dal Giudice dr.ssa Concetta Donadio del Tribunale
di Torre Annunziata Sezione Lavoro e Previdenza, emessa in data 08.02.2011,
depositata in cancelleria in data 17.02.2011, munita di formula esecutiva in data
10.05.2011, notificata all'Ente in data 20.05.2011, assunta al protocollo generale al nr.
18106 del 23.05.2011, nel procedimento civile promosso da Troiano Massimo contro
il Comune di Pompei, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Talò e Alessandro



Squillante, che in qualità di dipendente comunale presso il Comando di Polizia
Municipale con qualifica di agente P.M., ha lamentato di aver spesso prestato la
propria attività lavorativa, su disposizione dell'Ente, per sette giorni alla settimana, ivi
compresa la domenica, senza pertanto, usufruire tempestivamente del riposo
settimanale, si condanna il Comune di Pompei al pagamento di euro 1.420,00 in
favore del ricorrente a titolo di danno, oltre gli interessi legali ed eventuale
rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 1.11.2001,
nonché al pagamento di 2/3 delle spese processuali, che liquida in complessivi
€.1 000,00 di cui 700,00 per onorario oltre IVA e CPA come per legge.
Pertanto il debito fuori bilancio afferente a questa sentenza è pari complessivamente
ad euro 3.295,85 di cui 1.765,60 (sorta capitale + interessi legali) in favore del
dipendente, €. 834,68 in favore dell'avv.to Giuseppe Talò ed €. 695,57 in favore
dell'avv. Alessandro Squillante, e che il debito necessita del dovuto riconoscimento ai
sensi dell'art. 194 c. 1 lettera a) del D. Lgs 267/2000;

4) con sentenza nr. 805/2011 emessa dal Giudice dr.ssa Concetta Donadio del Tribunale
di Torre Annunziata Sezione Lavoro e Previdenza, emessa in data 08.02.2011,
depositata in cancelleria in data 17.02.2011, munita di formula esecutiva in data
10.05.2011, notificata all'Ente in data 20.05.2011, assunta al protocollo generale al nr.
18108 del 23.05.2011, nel procedimento civile promosso da Sorrentino Pasquale
contro il Comune di Pompei, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Talò e
Alessandro Squillante, che in qualità di dipendente comunale presso il Comando di
Polizia Municipale con qualifica di agente P.M., ha lamentato di aver spesso prestato
la propria attività lavorativa, su disposizione dell'Ente, per sette giorni alla settimana,
ivi compresa la domenica, senza pertanto, usufruire tempestivamente del riposo
settimanale, si condanna il Comune di Pompei al pagamento di euro 1.465,00 in
favore del ricorrente a titolo di danno, oltre gli interessi legali ed eventuale
rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 1.1.2001,
nonché al pagamento di 2/3 delle spese processuali, che liquida in complessivi
€.1 000,00 di cui 700,00 per onorario oltre IVA e CPA come per legge.
Pertanto il debito fuori bilancio afferente a questa sentenza è pari complessivamente
ad euro 3.400,13 di cui 1.869,88 (sorta capitale + interessi legali) in favore del
dipendente, €. 834,68 in favore dell'avv.to Giuseppe Talò ed €. 695,57 in favore
dell'avv. Alessandro Squillante, e che il debito necessita del dovuto riconoscimento ai
sensi dell'art. 194 c. 1 lettera a) del D. Lgs 267/2000;

5) con sentenza nr. 5721/2010 emessa dal Giudice dr. Emanuele Rocco del Tribunale di
Torre Annunziata Sezione Lavoro e Previdenza, emessa in data 19.11.2010,
depositata in cancelleria in data 18.03.2011, munita di formula esecutiva in data
08.06.2011, notificata all'Ente in data 27.07.2011, assunta al protocollo generale al nr.
26723 del 29.07.2011, nel procedimento civile promosso da Galise Adolfo contro il
Comune di Pompei, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Talò e AlessandrOj
Squillante, che in qualità di dipendente comunale presso il Comando di Polizia
Municipale con qualifica di agente P.M., ha lamentato di aver spesso prestato la
propria attività lavorativa, su disposizione dell'Ente, per sette giorni alla settimana, ivi
compresa la domenica, senza pertanto, usufruire tempestivamente del riposo
settimanale, si condanna il Comune di Pompei al pagamento di euro 1.391,31 in
favore del ricorrente a titolo di danno, oltre gli interessi legali ed eventuale
rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi dalla maturazione al
soddisfo, nonché al pagamento di metà delle spese processuali, che liquida in
complessivi €.800,00 di cui 500,00 per onorario oltre IVA e CPA come per legge.
Pertanto il debito fuori bilancio afferente a questa sentenza è pari complessivamente
ad euro 3.153,40 di cui 1.880 ,56 (sorta capitale + interessi legali) in favore del
dipendente, €. 694,28 in favore dell'avv.to Giuseppe Talò ed €. 578,57 in favore
dell'avv. Alessandro Squillante, e che il debito necessita del dovuto riconoscimento ai
sensi dell'art. 194 c. 1 lettera a) del D. Lgs 267/2000;



6) con sentenza nr. 5721/2010 emessa dal Giudice dr. Emanuele Rocco del Tribunale di
Torre Annunziata Sezione Lavoro e Previdenza, emessa in data 19.11.2010,
depositata in cancelleria in data 18.03.2011, munita di formula esecutiva in data
08.06.2011, notificata all'Ente in data 27.07.2011, assunta al protocollo generale al nr.
26723 del 29.07.2011, nel procedimento civile promosso da De lulio Polito contro il
Comune di Pompei, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Talò e Alessandro
Squillante, che in qualità di dipendente comunale presso il Comando di Polizia
Municipale con qualifica di agente P.M., ha lamentato di aver spesso prestato la
propria attività lavorativa, su disposizione dell'Ente, per sette giorni alla settimana, ivi
compresa la domenica, senza pertanto, usufruire tempestivamente del riposo
settimanale, si condanna il Comune di Pompei al pagamento di euro 1.419,93 in
favore del ricorrente a titolo di danno, oltre gli interessi legali ed eventuale
rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi dalla maturazione al
soddisfo, nonché al pagamento di metà delle spese processuali, che liquida in
complessivi €.800,00 di cui 500,00 per onorario oltre IVA e CPA come per legge.
Pertanto il debito fuori bilancio afferente a questa sentenza è pari complessivamente
ad euro 3.192,08 di cui 1.919,24 (sorta capitale + interessi legali) in favore del
dipendente, €. 694,28 in favore dell'avv.to Giuseppe Talò ed €. 578,57 in favore
dell'avv. Alessandro Squillante, e che il debito necessita del dovuto riconoscimento ai
sensi dell'art. 194 c. 1 lettera a) del D. Lgs 267/2000;

7) con sentenza nr. 5721/2010 emessa dal Giudice dr. Emanuele Rocco del Tribunale di
Torre Annunziata Sezione Lavoro e Previdenza, emessa in data 19.11.2010,
depositata in cancelleria in data 18.03.2011, munita di formula esecutiva in data
08.06.2011, notificata all'Ente in data 27.07.2011, assunta al protocollo generale al nr.
26723 del 29.07.2011, nel procedimento civile promosso da Coccoli Rosario
Giuseppe contro il Comune di Pompei, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe
Talò e Alessandro Squillante, che in qualità di dipendente comunale presso il
Comando di Polizia Municipale con qualifica di agente P.M., ha lamentato di aver
spesso prestato la propria attività lavorativa, su disposizione dell'Ente, per sette giorni
alla settimana, ivi compresa la domenica, senza pertanto, usufruire tempestivamente
del riposo settimanale, si condanna il Comune di Pompei al pagamento di euro
2.173,92 in favore del ricorrente a titolo di danno, oltre gli interessi legali ed eventuale
rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi dalla maturazione al
soddisfo, nonché al pagamento di metà delle spese processuali, che liquida in
complessivi €.800,00 di cui 500,00 per onorario oltre IVA e CPA come per legge.
Pertanto il debito fuori bilancio afferente a questa sentenza è pari complessivamente
ad euro 4.211,21 di cui 2.938,37 (sorta capitale + interessi legali) in favore del
dipendente, €. 694,28 in favore dell'avv.to Giuseppe Talò ed €. 578,57 in favore
dell'avv. Alessandro Squillante, e che il debito necessita del dovuto riconoscimento ai
sensi dell'art. 194 c. 1 lettera a) del D. Lgs 267/2000;

8) con sentenza nr. 5721/2010 emessa dal Giudice dr. Emanuele Rocco del Tribunale di
Torre Annunziata Sezione Lavoro e Previdenza, emessa in data 19.11.2010,
depositata in cancelleria in data 18.03.2011, munita di formula esecutiva in data
08.06.2011, notificata all'Ente in data 27.07.2011, assunta al protocollo generale al nr.
26723 del 29.07.2011, nel procedimento civile promosso da Ambruoso Guglielmo
contro il Comune di Pompei, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Talò e
Alessandro Squillante, che in qualità di dipendente comunale presso il Comando di
Polizia Municipale con qualifica di agente P.M., ha lamentato di aver spesso prestato
la propria attività lavorativa, su disposizione dell'Ente, per sette giorni alla settimana,
ivi compresa la domenica, senza pertanto, usufruire tempestivamente del riposo
settimanale, si condanna il Comune di Pompei al pagamento di euro 1.476,90 in
favore del ricorrente a titolo di danno, oltre gli interessi legali ed eventuale
rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi dalla maturazione al
soddisfo, nonché al pagamento di metà delle spese processuali, che liquida in
complessivi €.800,00 di cui 500,00 per onorario oltre IVA e CPA come per legge.



Pertanto il debito fuori bilancio afferente a questa sentenza è pari complessivamente
ad euro 3.269,09 di cui 1.996,24 (sorta capitale + interessi legali) in favore del
dipendente, €. 694,28 in favore dell'avv.to Giuseppe Talò ed €. 578,57 in favore
dell'avv. Alessandro Squillante, e che il debito necessita del dovuto riconoscimento ai
sensi dell'art. 194 c. 1 lettera a) del D. Lgs 267/2000;

9) con sentenza nr. 5721/2010 emessa dal Giudice dr. Emanuele Rocco del Tribunale di
Torre Annunziata Sezione Lavoro e Previdenza, emessa in data 19.11.2010,
depositata in cancelleria in data 18.03.2011, munita di formula esecutiva in data
08.06.2011, notificata all'Ente in data 27.07.2011, assunta al protocollo generale al nr.
26723 del 29.07.2011, nel procedimento civile promosso da Brizio Mario contro il
Comune di Pompei, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Talò e Alessandro
Squillante, che in qualità di dipendente comunale presso il Comando di Polizia
Municipale con qualifica di agente P.M., ha lamentato di aver spesso prestato la
propria attività lavorativa, su disposizione dell'Ente, per sette giorni alla settimana, ivi
compresa la domenica, senza pertanto, usufruire tempestivamente del riposo
settimanale, si condanna il Comune di Pompei al pagamento di euro 1.419,93 in
favore del ricorrente a titolo di danno, oltre gli interessi legali ed eventuale
rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi dalla maturazione al
soddisfo, nonché al pagamento di metà delle spese processuali, che liquida in
complessivi €.800,00 di cui 500,00 per onorario oltre IVA e CPA come per legge.
Pertanto il debito fuori bilancio afferente a questa sentenza è pari complessivamente
ad euro 3.192,08 di cui 1.919,24 (sorta capitale + interessi legali) in favore del
dipendente, €. 694,28 in favore dell'avv.to Giuseppe Talò ed €. 578,57 in favore
dell'avv. Alessandro Squillante, e che il debito necessita del dovuto riconoscimento ai
sensi dell'art. 194 c. 1 lettera a) del D. Lgs 267/2000.

Nei contenziosi de quibus, il Comune di Pompei risulta regolarmente rappresentato e
difeso dall'avv. Antonio Festino, con studio in Castellammare di Stabia alla piazza Giacomo
Matteotti n. 24.

Pertanto, non ravvisandosi i presupposti per eventuale ricorso in appello, SI e
proceduto a richiedere formali fatture proforma agli avv.ti Talò Giuseppe e Squillante
Alessandro, che risultano così costituite:

1) sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata dott.ssa Concetta
Donadio n. 802/2011 emessa in data 08.02.2011 - Valanzuolo Ruggiero -

Sorta Capitale

Ritenuta d'acconto (da detrarre e versare)

€. 1.420,00

€. 345,60

€ 1000,00

€. 153,00

€. 36,00

€. 148,64

€. 53,50

€. 139,11

€. 3.295,85

€. 267,52

Interessi dal 01/11/2001 al 30109/2011

Diritti ed Onorari

Diritti successivi

Diritti successivi sulla sorta

Rimborso spese generali (12,5% su €. 1.189,00)

CPA 4 % (su €. 1.337,62)

I.V.A. 20% (su €. 695,57)

Totale fattura



Netto a pagare €. 3.028,33

2) sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata dott.ssa Concetta
Donadio n. 803/2011 emessa in data 08.02.2011 - Troianiello Domenico -

Sorta Capitale €. 1.509,00

Interessi dal 01/11/2001 al 30109/2011 €. 373,05

Diritti ed Onorari € 1000,00

Diritti successivi €. 153,00

Diritti successivi sulla sorta €. 36,00

Rimborso spese generali (12,5% su €. 1.189,00) €. 148,64

CPA 4 % (su €. 1.337,62) €. 53,50

IV.A. 20% (su €. 695,57) €. 139,11

Totale fattura €. 3.412,30

Ritenuta d'acconto (da detrarre e versare) €. 267,52

Netto a pagare €. 3.144,78

3) sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata dott.ssa Concetta
Donadio n. 804/2011 emessa in data 08.02.2011 - Troiano Massimo -

Sorta Capitale €. 1.420,00

Interessi dal 01/11/2001 al 30109/2011 €. 345,60

Diritti ed Onorari € 1000,00

Diritti successivi €. 153,00

Diritti successivi sulla sorta €. 36,00

Rimborso spese generali (12,5% su €. 1.189,00) €. 148,64

CPA 4 % (su €. 1.337,62) €. 53,50

I.V.A. 20% (su €. 695,57) €. 139,11

Totale fattura €. 3.295,85

Ritenuta d'acconto (da detrarre e versare) €. 267,52

Netto a pagare €. 3.028,33



4) sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata dott.ssa Concetta
Donadio n. 804/2011 emessa in data 08.02.2011 - Sorrentino Pasquale -

Sorta Capitale €. 1.465,00

Interessi dal 01/1/2001 al 30/09/2011 €. 404,88

Diritti ed Onorari € 1000,00

Diritti successivi €. 153,00

Diritti successivi sulla sorta €. 36,00

Rimborso spese generali (12,5% su €. 1.189,00) €. 148,64

CPA 4 % (su €. 1.337,62) €. 53,50

I.V.A. 20% (su €. 695,57) €. 139,11

Totale fattura €. 3.400,13

Ritenuta d'acconto (da detrarre e versare) €. 267,52

Netto a pagare €. 3.132,61

5) sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata dotto Emanuele
Rocco n. 5721/2010 emessa in data 19.11.2010 - Galise Adolfo-

Sorta Capitale €. 1.391,31

Interessi dal 01/7/1998 al 30/09/2011 €. 489,25

Diritti ed Onorari € 800,00

Diritti successivi €. 153,00

Diritti successivi sulla sorta €. 36,00

Rimborso spese generali (12,5% su €. 989,00) €. 123,63

CPA 4 % (su €. 1.112,62) €. 44,50

I.V.A. 20% (su €. 578,57) €. 115,71

Totale fattura €. 3.153.40

Ritenuta d'acconto (da detrarre e versare) €. 222,52

Netto a pagare €. 2.930,88

6) sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata dotto Emanuele
Rocco n. 5721/2010 emessa in data 19.11.2010 - De lulio Polito-



Sorta Capitale €. 1.419,93

Interessi dal 01/7/1998 al 30/09/2011 €. 499,31

Diritti ed Onorari € 800,00

Diritti successivi €. 153,00

Diritti successivi sulla sorta €. 36,00

Rimborso spese generali (12,5% su €. 989,00) €. 123,63

CPA 4 % (su €. 1.112,62) €. 44,50

IV.A. 20% (su €. 578,57) €. 115,71

Totale fattura €. 3.192.08

Ritenuta d'acconto (da detrarre e versare) €. 222,52

Netto a pagare €. 2.969,56

7) sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata dotto Emanuele
Rocco n. 5721/2010 emessa in data 19.11.2010 - Coccoli Rosario Giuseppe-

Sorta Capitale €. 2.173,92

Interessi dal 01/7/1998 al 30/09/2011 €. 764,45

Diritti ed Onorari € 800,00

Diritti successivi €. 153,00

Diritti successivi sulla sorta €. 36,00

Rimborso spese generali (12,5% su €. 989,00) €. 123,63

CPA 4 % (su €. 1.112,62) €. 44,50

IV.A. 20% (su €. 578,57) €. 115,71

Totale fattura €. 4.211,21 JRitenuta d'acconto (da detrarre e versare) €. 222,52

Netto a pagare €. 3988,69

8) sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata dotto Emanuele
Rocco n. 5721/2010 emessa in data 19.11.2010 - Ambruoso Guglielmo-

Sorta Capitale €. 1.476,90



Interessi dal 01/7/1998 al 30/09/2011
€. 519,35

Diritti ed Onorari
€ 800,00

~- Diritti successivi
€. 153,00

Diritti successivi sulla sorta
€. 36,00

Rimborso spese generali (12,5% su €. 989,00)
€. 123,63

CPA 4 % (su €. 1.112,62)
€. 44,50

IV.A. 20% (su €. 578,57)
€. 115,71

Totale fattura
€. 3.269,09

Ritenuta d'acconto (da detrarre e versare)
€. 222,52

Netto a pagare
€. 3.046,57

9) sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata dotto Emanuele
Rocco n. 5721/2010 emessa in data 19.11.2010 - Srizio Mario-

Sorta Capitale
€. 1.419,93

Interessi dal 01/7/1998 al 30/09/2011
€. 499,31

Diritti ed Onorari
€ 800,00

Diritti successivi
€. 153,00

Diritti successivi sulla sorta
€. 36,00

Rimborso spese generali (12,5% su €. 989,00)
€. 123,63

CPA 4%(su€.1.112,62)
€. 44,50

I.V.A. 20% (su €. 578,57)
€. 115,71

Totale fattura
€. 3.192.08 ,

Ritenuta d'acconto (da detrarre e versare)
€. 222,52

Netto a pagare
€. 2.969,56

L'importo posto quale debito fuori bilancio è pari ad € 30.421,99. e necessita del
dovuto riconoscimento ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000.

Si evidenzia che il mancato pagamento del debito comporterebbe un ulteriore

aggravio di spese per l'Ente.



In virtù di quanto sopra enunciato, si ritiene necessario provvedere al dovuto
riconoscimento del debito e procedere in tempi brevi alla liquidazione delle relative spettanze

ai dipendenti:

~ Valanzuolo Ruggiero, €.1420,00 (Sorta)+ € 345,60 (interessi legali)==€. 1.765,60;
avv. Talò Giuseppe €. 834,68- €.133,76 (ritenuta d'acconto) ==€.700,92;
avv. Squillante Alessandro €. 695,57- €.133,76 (ritenuta d'acconto) ==€.561 ,80;

TOTALE €. 3.295,85

~ Troianiello Domenico, €.1.509,00 (Sorta)+ € 373,05 (interessi legali)==€. 1.882,05;
avv. Talò Giuseppe €. 834,68- €.133,76 (ritenuta d'acconto) ==€.700,92;
avv. Squillante Alessandro €. 695,57- €.133,76 (ritenuta d'acconto) ==€.561 ,80;

TOTALE €. 3.412,30

~ Troiano Massimo, €.1.420,00 (Sorta)+ € 345,60 (interessi legali)==€. 1.765,60;
avv. Talò Giuseppe €. 834,68- €.133,76 (ritenuta d'acconto) ==€.700,92;
avv. Squillante Alessandro €. 695,57- €.133,76 (ritenuta d'acconto) ==€.561 ,80;

TOTALE €. 3.295,85

~ Sorrentino Pasquale, €.1.465,00 (Sorta)+ € 404,88 (interessi legali)==€. 1.869,88;
avv. Talò Giuseppe €. 834,68- €.133,76 (ritenuta d'acconto) ==€.700,92;
avv. Squillante Alessandro €. 695,57- €.133,76 (ritenuta d'acconto) ==€.561 ,80;

TOTALE €. 3.400,12

~ Galise Adolfo, €.1.391 ,31 (Sorta)+ € 489,25 (interessi legali)==€. 1.880,56;
avv. Talò Giuseppe €. 694,28- €.111 ,26 (ritenuta d'acconto) ==€.583,02;
avv. Squillante Alessandro €. 578,57- €.111 ,26 (ritenuta d'acconto) ==€.467,30;

TOTALE €. 3.153,40

~ De lulio Polito, €.1.419,93 (Sorta)+ € 499,31 (interessi legali)==€. 1.919,24;
avv. Talò Giuseppe €. 694,28- €.111 ,26 (ritenuta d'acconto) ==€.583,02;
avv. Squillante Alessandro €. 578,57- €.111 ,26 (ritenuta d'acconto) ==€.467,30;

TOTALE €. 3.192,08

~ Coccoli Rosario Giuseppe, €.2.173,92 (Sorta)+ € 764,45 (interessi legali)==€. 2.938,37;
avv. Talò Giuseppe €. 694,28- €.111 ,26 (ritenuta d'acconto) ==€.583,02;
avv. Squillante Alessandro €. 578,57- €.111 ,26 (ritenuta d'acconto) ==€.467,30;

TOTALE e. 4.211,21

~ Ambruoso Guglielmo, €.1.476,90 (Sorta)+ € 519,34 (interessi legali)==€. 1.996,24
avv. Talò Giuseppe €. 694,28- €.111 ,26 (ritenuta d'acconto) ==€.583,02;
avv. Squillante Alessandro €. 578,57- €.111 ,26 (ritenuta d'acconto) ==€.467,30;

TOTALE e. 3.269,09

~ Brizio Mario, €.1.419,93 (Sorta)+ € 499,31 (interessi legali)==€. 1.919,24;
avv. Talò Giuseppe €. 694,28- €.111 ,26 (ritenuta d'acconto) ==€.583,02;
avv. Squillante Alessandro €. 578,57- €.111 ,26 (ritenuta d'acconto) ==€.467,30;

TOTALE €. 3.192,08

Le predette somme verranno liquidate ai predetti dipendenti e ai rispettivi avvocati sui
conti correnti bancari indicati dagli stessi elo riportati nelle fatture pro-forma, previa
approvazione del debito da parte del Consiglio Comunale, di cui sono state predisposte nr. 9
schede di rilevazione di partita debitoria, al presente atto sulla quale viene richiesto il
parere dei Revisori dei Conti. .~A~..'-(r.~/~~Uf,;f'. esponsabile ~i truttoria

~. .~;~~'§ en. Beniami onta/do
l)\ T":""W ~

~~



IL DIRIGENTE
Letta la relazione istruttoria;

<: Visto le fatture pro-forma degli avvovati Talò Giuseppe e Squillante Alessandro e i
relativi conteggi;

Ritenuto opportuno procedere con urgenza alla liquidazione delle spettanze ai
dipendenti Valanzuolo Ruggiero, Troianiello Domenico, Troiano Massimo, Sorrentino
Pasquale, Galise Adolfo, De lulio Polito, Coccoli Rosario Giuseppe e Brizio Mario, nonché i
diritti e gli onorari spettanti ai predetti legali per la totale somma di € 30.421,99,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Per i motivi espressi in premessa procedere al Il RICONOSCIMENTO DEL DEBITO
FUORI BILANCIO ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 ed
alla conseguente regolazione contabile dell' importo relativo alle sentenze
n. 802/2011, 803/2011, 804/2011, 805/2011 e 5721/2010 emesse dai Giudici del
Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza rispettivamente a favore
dei dipendenti Valanzuolo Ruggiero, Troianiello Domenico, Troiano Massimo,
Sorrentino Pasquale, Galise Adolfo, De lulio Polito, Coccoli Rosario Giuseppe e Brizio
Mario, così distinto:

~ sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata dott.ssa

Concetta Donadio n. 802/2011 emessa in data 08.02.2011
Valanzuolo Ruggiero, €.1420,OO (Sorta)+ € 345,60 (interessi legali)= €. 1.765,60;
avv. Talò Giuseppe €. 834,68- €.133,76 (ritenuta d'acconto) = €.700,92;
avv. Squillante Alessandro €. 695,57- €.133,76 (ritenuta d'acconto) = €.561 ,80;

TOTALE €. 3.295,85

).- sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata dott.ssa

Concetta Donadio n. 803/2011 emessa in data 08.02.2011.
Troianiello Domenico, €.1.509,00 (Sorta)+ € 373,05 (interessi legali)= €. 1.882,05;
avv. Talò Giuseppe €. 834,68- €.133,76 (ritenuta d'acconto) = €.700,92;
avv. Squillante Alessandro €. 695,57- €.133,76 (ritenuta d'acconto) = €.561 ,80;

TOTALE €. 3.412,30

).- sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata dott.ssa

Concetta Donadio n. 804/2011 emessa in data 08.02.2011.
Troiano Massimo, €.1.420,00 (Sorta)+ € 345,60 (interessi legali)= €. 1.765,60;
avv. Talò Giuseppe €. 834,68- €.133,76 (ritenuta d'acconto) = €.700,92;
avv. Squillante Alessandro €. 695,57- €.133,76 (ritenuta d'acconto) = €.561,80;

TOTALE €. 3.295,85

).- sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata dott.ssa

Concetta Donadio n. 804/2011 emessa in data 08.02.2011.
Sorrentino Pasquale, €.1.465,00 (Sorta)+ € 404,88 (interessi legali)= €. 1.869,88;
avv. Talò Giuseppe €. 834,68- €.133,76 (ritenuta d'acconto) = €.700,92;
avv. Squillante Alessandro €. 695,57- €.133,76 (ritenuta d'acconto) = €.561,80;

TOTALE €. 3.400,13

).- sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata dotto
Emanuele Rocco n. 5721/2010 emessa in data 19.11.2010.
Galise Adolfo, €.1.391 ,31 (Sorta)+ € 489,25 (interessi legali)= €. 1.880,56;
avv. Talò Giuseppe €. 694,28- €.111 ,26 (ritenuta d'acconto) = €.583,02;
avv. Squillante Alessandro €. 578,57- €.111 ,26 (ritenuta d'acconto) = €.467,30;



TOTALE €. 3.153,40

).> sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata dotto
Emanuele Rocco n. 5721/2010 emessa in data 19.11.2010 .

••, De lulio Polito, €.1.419,93 (Sorta)+ € 499,31 (interessi legali)= €. 1.919,24;
avv. Talò Giuseppe €. 694,28- €.111,26 (ritenuta d'acconto) = €.583,02;
avv. Squillante Alessandro €. 578,57- €.111 ,26 (ritenuta d'acconto) = €.467,30;

TOTALE €. 3.192,08

).> sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata dotto
Emanuele Rocco n. 5721/2010 emessa in data 19.11.2010.
Coccoli Rosario Giuseppe, €.2.173,92 (Sorta)+ € 764,45 (interessi legali)=
€. 2.938,37;
avv. Talò Giuseppe €. 694,28- €.111 ,26 (ritenuta d'acconto) = €.583,02;
avv. Squillante Alessandro €. 578,57- €.111,26 (ritenuta d'acconto) = €.467,30;

TOTALE €. 4.211,21

).> sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata dotto
Emanuele Rocco n. 5721/2010 emessa in data 19.11.2010.
Ambruoso Guglielmo, €.1.476,90 (Sorta)+ € 519,34 (interessi legali)= €. 1.996,24
avv. Talò Giuseppe €. 694,28- €.111,26 (ritenuta d'acconto) = €.583,02;
avv. Squillante Alessandro €. 578,57- €.111 ,26 (ritenuta d'acconto) = €.467,30;

TOTALE €. 3.269,09

),;> sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata dotto
Emanuele Rocco n. 5721/2010 emessa in data 19.11.2010.
8rizio Mario, €.1.419,93 (Sorta)+ € 499,31 (interessi legali)= €. 1.919,24;
avv. Talò Giuseppe €. 694,28- €.111 ,26 (ritenuta d'acconto) = €.583,02;
avv. Squillante Alessandro €. 578,57- €.111 ,26 (ritenuta d'acconto) = €.467,30;

TOTALE €. 3.192,08

2. Imputare la spesa di € 30.421,99 al cap 142/4 del Bilancio c.e.

3. NON COMUNICARE il presente atto, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio del
Comune, al Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgs. 267/2000
regolante le materie relative ad acquisti, alienazioni, appalti ed in generale a contratto nelle
modalità e termini di cui all'art. 133 del citato D.Lgs.

5. Di indicare il Dirigente del Settore proponente 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. 23, comma 5 della L. 289/2002.
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CITTA' DI POMPEI
Prato 32490 del 27-09-2011
PARTENZA AI Sindaco

Avv. Claudio D'Alessio1111Wml~IIIIIII!I~ I~III!
AI Presidente del Consiglio Comunale

Ciro Serrapica

AI Segretario Generale
Dott.Maria Brigida Tedesco

AI Dirigente del I Settore
Dott. Lucia Di Luca

AI Responsabile Ufficio Delibere
/ Sig.ra Anna Cozzolino

AI Dirigente del Il Settore
Dott. Eugenio Piscino

p.c. Ai Capigruppo Consiliari
Cirillo C.-Del Regno G.-Genovese M.-Malafronte A.
Mancino D. Matrone R.L.-Smaldone E. Visciano S.

LL.SS.

Oggetto: Invio verbali Commissione Consiliare.

A seguito riunione della III Commissione, La invio copia dei verbali della seduta del 26/09/2011.

Pompei, 26/09/2011. IL Segretario della Commissione
Carlo Licinio

j



,

(}JresUfente de{{a III Commissione Consiliare CJlermanente

Finanze - Bilancio c Programmazione Economica - Attività Produttive e Sviluppo Economico
,.\ tti\ ità Promozionali - Fiere e Mercati -

VERBALE RIUNIONE DEL 26/09/2011

In data 26settembrc 2011, alle ore 16.30 nella Sala delle Commissioni. a seguito d'invito diramato
dal Presidente in data 23/09/2011, con prot. n. 32118, si è tenuta riunione dci componenti della 111°
('llmmissionc Istituzionale con i seguenti punti ali' ordine del giorno:

I) Approvazione verbale seduta precedente;

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio, ricognizione stato di attuazione dei programmi

3) Debiti fuori bilancio IV e VII settore

4) Istituzione del consiglio tributario

5) Varie cd eventuali

Sono presenti alla riunione i Consiglieri Comunali:

Cirillo Carmine

Visciano Salvatore

Malafronte Attilio

Allaria Alfredo

Mancino Domenico

Dci Regno Giuseppe,

Risultano assenti

Genovese Michele.

lunge da segretario verbalizzantc Licinio Carlo

F' presente iI Dirigente dci Il settore dotto Piscino

l.a seduta è valida.

Il Presidente prende allo della delega del commissario componente della III commissione.

Scrrapica Ciro a favore dci consigliere Mancino Domenico in virtù dellart.Zò comma IO dci

regolamento delle commissioni consiliari.

Il Presidente apre la seduta si approva il verbale della seduta precedente.



.•

Prende la parola il dott. Piscino cd espone in modo esaustivo il punto all'Odg riguardante la

.salvaguardia degli equilibri di bilancio dovuto per legge .

Inoltre si discute il piano di alienazione portato avanti dall'U'l'C e ufficio Patrimonio.

Il dott. Piscino informa la commissione che la società per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, ha

chiesto un adeguamento dci canone in merito alla norma sugli appalti pluriennali.

I>opo ampia discussione la commissione con l'astensione del commissario Allaria, esprime parere

favorevole.

Si pihsa a discutere il punto 3 dcllOxì.g. Debiti fuori bilancio

1\ dirigente Piscino informa che sono debiti del IV settore riguardante il personale e al VII settore

dovute a sentenze per insidie e trabocchetti.

La commissione prende atto .

.\111.: ore 17.00 è presente il commissario Del Regno.

Il Presidente dà la parola al dott. Piscino per il quarto punto all'O.d. g.

Il dott. Piscino informa che l'Istituzione del consiglio tributario ha un ruolo importante per l'Ente in

quanto h.r la prerogativa di controllare l'evasione fiscale sul territorio. in collaborazione con

l'agenzia delle entrate facendo le dovute segnalazioni tributarie.

Sulle sanzioni che lo stato incassa è riconosciuto una percentuale ai comuni, che per i primi tre anni

al 1001100 e nei successivi anni al 50/00.

Il consiglio tributario è costituito da cinque membri, che devono avere gli stessi requisiti per essere

eletti consigliere comunali.

La commissione con l'astensione dci commissario Allaria e dci Regno esprime parere favorevole.

/\Ik ore 17.10 il Presidente chiude la seduta.

n~'1che è il presente verbale. Ietto firmato e sottoscritto.

'7~



Presidenza de{ Consiqlio Comunaie

CITTA' DI POMPEI
Prot. 31872 del 22-09-2011
P~RTENZ~

Al Segretario Generale
Dott. Maria Brigida Tedesco

All'Ufficio Delibere
~ Dot1. Cozzolino

e p.c. Al Signor Sindaco
Avv. Claudio D'Alessio

OGGETTO: Trasmissione verbale delle riunioni del 21/09/2011

Si invia copia del verbale delle conferenze dei Capigruppo del 21/0912011.

Il Presidente de~i<;rJigli:A.
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(]Jresid"enzadee Consigfio Comunafe

Conferenza dei Capigruppo Consiliari
VERBALE DELL'INCONTRO DEL 21/09/2011

In data 21 settembre 2011 alle ore 1130 nella sala della Presidenza del Consiglio, a seguito del!'
invito diramato dal Presidente in data 15 settembre 2011 , prot. 30818 , si è tenuta la Conferenza dei
Capigruppo Consiliari per l' esame dei seguenti punti all' O.d.G. :

l) Salvaguardia degli equilibri di bilancio, ricognizione stato di attuazione dei programmi;
2) Debiti fuori bilancio IV Settore;
3) Eventuali e varie.

Sono presenti alla riunione i Signori:
Benincasa Alfredo (delegato) Capogruppo
Cirillo Carmine Capogruppo
Arpaia Giorgio Capogruppo
Malafronte Attilio Capogruppo
Mancino Domenico Capogruppo
Matrone Raffaele Luigi Capogruppo
Smaldone Emilio Capogruppo
Visciano Salvatore Capogruppo
Ametrano Luigi Capogruppo

Presenza
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Funge da Segretario verbalizzante Serrapica Livio .
Il Presidente apre la seduta introducendo l'ordine del giorno, da la parola al dotto Piscino che
re1aziona sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio;
1) Salvaguardia degli equilibri di bilancio, ricognizione stato di attuazione dei programmi;
La ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la salvaguarda degli equilibri di
bilancio è uno degli adempimenti più importanti da parte della Ragioneria dell'Ente.
Rappresenta l'esame dello stato di salute del bilancio ad oltre sei mesi dalla sua
approvazione, determinando l'esistenza o meno dell'equilibrio. Nei diversi allegati alla
proposta di deliberazione è presente un allegato tecnico che contiene tutte le informazioni
che ben dimostrano il pieno rispetto della norma. L'equilibrio c'è allo stato attuale e
permane anche in situazione prospettica al 31 dicembre: questo vale sia per la situazione
di competenza che per quella dei residui. E', al momento, rispettato il patto di stabilità e
la normativa in tema di riduzione della spesa di personale. Insieme a tale delibera vi sono
i debiti fuori bilancio, che sono oggetto di due proposte separate, del IV e del VII Settore,
di circa 31 e di circa 81 mila euro, relative rispettivamente a contenzioso dei dipendenti
del comando di polizia municipale e delle "insidie e trabocchetto" degli infortuni stradali.
La proposta contiene, anche, una variazione di bilancio: la voce più consistente è una
pura sistemazione contabile, con lo spostamento dei capitoli di entrata relativi ai
trasferimenti statali, che in sede di bilancio erano stati, correttamente, allocati al Titolo
II, mentre ora, a seguito dell'approvazione del federalismo fiscale municipale, vanno
allocati al Titolo I. In relazione ai capitoli dei proventi da condono edilizio, da Dia e da
Oneri si è provveduto, a somma zero, ad una loro rimoduIazione interna. Con il Piano
delle Alienazioni, approvato in sede di seduta di bilancio di previsione 20 Il, è stato
decisa la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà del suolo sul quale



sono state realizzate diverse immobili, da parte di cooperative. Tale attività determinerà
un'entrata per l'Ente, che per il momento è stata quantificata in 400 mila euro e finanzia
il gruppo di lavoro e la manutenzione straordinaria del patrimonio (sulla base
dell'incasso effettivo); tali valori potranno essere soggetti a variazioni, in sede di
definizione delle procedure. Il Servizio Tributi, su impulso del Dirigente, anticiperà
l'emissione degli avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2008, determinando effetti
positivi sul bilancio 20 Il (che saranno oggetto di determinazioni in sede di assestamento
generale di bilancio); tale attività necessità di un incremento del fondo straordinario del
Settore Affari Finanziari, per 2 mila euro, finanziato con riduzioni di altre spese dello
stesso Settore, in modo tale da non incrementare la spesa totale;

2) Debiti fuori bilancio IV e VII settore;
I capigruppo ritengono che gli uffici responsabili insieme ai dirigenti debbono elaborare al
più presto una proposta generale per evitare questo aggravio di spesa.

3) CONSIGLIO TRIBUTARIO
Il Dirigente illustra la proposta di deliberazione relativa all'istituzione del consiglio
tributario, organo reso obbligatorio nel 2010 e oggi, con la manovra finanziaria bis, reso
ancora più importante in quanto alla sua costituzione è legata il riconoscimento, per 3
anni, del 100 per cento delle maggiori entrate realizzate dallo Stato nella lotta
all'evasione, con la partecipazione dei comuni. Vengono illustrate, in maniera dettagliata,
le cause di incompatibilità e la modalità di elezione ed evidenziato che il compenso è
limitato al gettone di presenza del consigliere comunale.

4) ESTERNALIZZAZIONE DEI TRIBUTI
Il Dirigente fa un approfondito esame del decreto sviluppo che ha disposto che dal
gennaio 2012 Equitalia cesserà le sue attività con i comuni (continuando a seguire il
pregresso). Questo determinerà l'impossibilità di riscuotere le somme coattivamente, per
la mancanza al nostro interno, e in quasi tutti i comuni, dell'ufficiale della riscossione.
Partendo da queste basi, la Giunta Comunale ha dato indirizzo al Dirigente di
predisporre gli atti per l'esternalizzazione completa del servizio tributi, esternalizzando
tutto, dalla gestione, alla riscossione ordinaria a quella coattiva. Si illustrano i principali
punti di forza di tale attività e le eventuali criticità, come il riversamento delle somme e la
consegna della banca dati. Il Dirigente ha previsto, per tale motivo, una lunga serie di
garanzie per il comune e forme accentuate di controllo sulla società che permettono di
ridurre al minimo rischi futuri. Il Presidente del Consiglio pone l'accento sulla
disponibilità delle somme da parte del comune e il Dirigente illustra una modalità di
garanzia per tale azione che permetterà di avere una elevata sicurezza al riguardo.

5) Procedura per l'estemalizzazione dei servizi cimiteriali;
L'ingegnere Nunziata illustra la proposta sostenendo che la gestione dei servizi del
cimitero necessitano di una organizzazione diversa dall' attuale, poiché vi è carenza di
personale la proposta comunque va nella direzione della privatizzazione dei servizi senza
nessun costo aggiuntivo per i cittadini.
I capigruppo ritengono la data del 29 corrente mese proposta dal presidente del consiglio
per la seduta del consiglio comunale sia la più opportuna.

Del che è verbale, firmato e sottoscritto
Alle ore 13,00 termina la seduta.

Il Presid.:t? Atn[()rr1t47)~



CITTA' DI POMPEI
Prol. 32126 del 26-09-2011
PARTENZA

AI Sindaco
Avv. Claudio D'Alessio

III111~I~Il iI~ lillllllU 1\~~ \\1~IIII
AI Presidente del Consiglio Comunale

Ciro Serrapica

AI Segretario Generale
Dott.Maria Brigida Tedesco

~ All'Ufficio Delibere
__...--;:-;:~."... Sig.ra Anna Cozzolino

-r-:'
AI Dirigente del Il Settore

Dott. Eugenio Piscino

p.c . Ai Capigruppo Consiliari

Cirillo C. Del Regno G. Genovese M. Malafronte A.

Mancino D. Matrone R.L. Smaldone E. Visciano S.

LL.SS.

Oggetto: Invio verbali Commissione Consiliare.

A seguito riunione della III Commissione, Le invio copia del verbale della seduta del 23 settembre

2011.

Pompei, 23/09/2011

sione
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PUNTONUMERO3 ALL'ORDINEDELGIORNO:
"RICONOSCIMENTODEBITOFUORIBILANCIO DI COMPETENZAIV SEDOREEX ART. 194
COMMA l LEDERAa) DEL D. LGS.267/2000 PERSENTENZEDI CONDANNA N. 802/2011,
803/2011, 804/2011, 805/2011, 5721/201O EMESSEDAI GIUDICI DEL TRIBUNALEDI TORRE
ANNUNZIATA,SEZIONELAVOROEPREVIDENZA".

INTERVENTODEL PRESIDENTE- dobbiamo ancora sottolineare quella che è stata la
volontà anche espressa da tutti nelle riunioni che facciamo di metterci in condizioni
quanto prima di evitare anche questi debiti.

CONSIGLIEREARPAIA GIORGIO: visto che nella conferenza dei capi gruppo non c'erano
presenti alcuni consiglieri è possibile esseredelucidati nel merito?

COMANDANTEDEIVIGILIURBANI:si tratta in effetti del riconoscimento attraverso il lavoro
del giudice del lavoro di Torre Annunziata a seguito di rivendicazioni da parte del
personale di polizia municipale che lagnavano nel periodo 1998- 2000, c'era un sistema
diverso di impiego del personale e capitava che spesso venivano impiegati per 7 giorni
senza il 7 giorno di risposo. Per cui c'è stata una richiesta da parte del personale dei
sindacati eccetera che hanno chiesto un riconoscimento del danno biologico derivante
da questo surplus lavorativo. Il giudice ha riconosciuto la legittimità della pretesa e ha
condannato in via equitativa, perché le richieste erano ben altre, il comune a pagare
una somma di circa 1400 euro procapite a 9 di questi agenti che hanno rivendicato la
pretesa.

INTERVENTODEL PRESIDENTE- non ci sono altri ìntervenf passiamo alla votazione per
alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero: 19.
Favorevoli numero: 12
Contrari numero: O.
Astenuti numero 7: Del Regno, RobettL Allaria, Bennincasa, De Gennaro, Arpaia,
Ametrano.
Approvata a maggioranza.

Votiamo l'immediata esecutività per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero: 19.
Favorevoli numero: 12
Contrari numero: O.
Astenuti numero 7: Del Regno, Robetti, Allaria, Bennincasa, De Gennaro, Arpaia,
Ametrano.
Approvata a maggioranza.
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Il presente verbale, previo lettura c conferma, viene così sottoscritto:

RALE
Tedesco

Prot. Iì _

IL

ia affissione da parte del mcsso
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblica' ione all' Albo Pretorio per quindi
Comunale

o 6 OI f. 2011Pompei, lì ~

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

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 ali' 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;

Pompei, lì _

VISTO: /I Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma IO 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) O Entro il prescritto termine di IO 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.135 - comma 20 _ del D. L.gvo n. 267/2000);

b) O 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. 267/2(00);

Pompei, lì _
IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

==========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sotto indicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma
P.R. Data e FinnaO Sindaco

O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

___________ D Presidente del Collegio dei Revisori

O Presidente del Nucleo di Valutazione-~~------
---- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

O

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

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

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

P.R. Data e Firmaal Dirigente IOSettore 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 Va Settore Tecnico
al Dirigente VIa Settore Tecnico
al Dirigente VUOSettore AA. Legali

Pompei, Il _
IL RESPONSABILE Settore AA.GG.

Dott.ssa Lucia Di Luca

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

Pompei. lì /I Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

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


