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

DELIBERA N° .; b DEL l 9/ 'O'1/2:J-1/

[ ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IOggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio di competenza del VIIA Settore: n° 15
sentenze di condanna del convenuto Comune di Pompei emesse dai Giudici di pace di
Pompei e Nola; n° 3 sentenze di condanna del convenuto Comune di Pompei emesse dai
Giudici del Tribunale di Torre Annunziata".

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 awisi 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:

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

p A

MARRA RAFFAELE >c
PALOMBA ANTONIO ,-x
MATRONE RAFFAELE LUIGI »:
CONFORTI GERARDO .x,
MALAFRONTE ATTILIO X
DE GENNARO RAFFAELE 7<
ARPAIA GIORGIO X
SMALDONE EMILIO ;<
GENOVESE MICHELE - X
AMETRANO LUIGI X

p A

Presiede l'Assemblea il Consigliere Serrapica Ciro, nella sua qualità di Presidente
eletto dal Consiglio.

(
Sono presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: Alfano Claudio, Avino Pasquale, 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 VII Settore n. __ - n. 15
Sentenze di condanna del convenuto Comune di Pompei emesse dai Giudici di Pace di Pompei e
Nola n. 3 Sentenze di condanna del convenuto Comune di Pompei emesse dai Giudici del
Tribunale di Torre Annunziata.

PARERE SULLA REGOLARIT A' TECNICA (Art. 49 comma l° T.U.E.L. o. 267/2000)

~ Si esprime pare FAVOREVOLE

IL C,.l~1n SETTO

Li R~ - O~;- H (Avv.' ~e~e )A I J

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

I~i esprime pare FAVOREVOLE

[J Si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

IL RESPONSABILE
IL CAPO

(Dott.Eug

RVIZIO FINANZIARIO
RE

cino)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG nO Art. _

Competenze fanno _

Rif. Ex cap. n? Imp n? _

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

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

OGGETTO:

OQ Si attesta che esiste copertura finanziaria

CJ Atto estraneo alla copertura finanziaria

Li 75) -) 1-J

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 VII" Settore: n° 15 sentenze di condanna del
convenuto Comune di Pompei emesse dai Giudici di pace di Pompei e Nola; n° 3
sentenze di condanna del convenuto Comune di Pompei emesse dai Giudici del
Tribunale di Torre Annunziata".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di delibera inerente l'argomento in oggetto a
firma del Dirigente del VW Settore, nella persona dell'Aw. Venanzio 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 del VII" 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° 06 (Arpaia, De Gennaro, Allaria, Benincasa, Del Regno, Robetti)
Astenuti n° 01 (Ametrano)

Il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n° 12
Voti contrari n° 06 (Arpaia, De Gennaro, Allaria, Benincasa, Del Regno, Robetti)
Astenuti n° 01 (Ametrano)

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'Aw. 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
del 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° 19
Voti favorevoli n° 12
Voti contrari n° 06 (Arpaia, De Gennaro, Allaria, Benincasa, Del Regno, Robetti)
Astenuti n° 01 (Ametrano)

Il Consiglio Comunale

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

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



CITTA' DI POMPEI
PROVINCIA DI NAPOLI

VII Settore
Ufficio Contenzioso

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio di competenza del VII Settore n. n. 15
Sentenze di condanna del convenuto Comune di Pompei emesse dai Giudici di Pace di Pompei e
Nola n.3 Sentenze di condanna del convenuto Comune di Pompei emesse dai Giudici del Tribunale
di Torre Annunziata.

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERA

Trattasi, nel caso di n. 15 sentenze emesse dai Giudici di Pace di Pompei e Nola, 3 sentenze emesse
dai Giudici del Tribunale di Torre Annunziata.
18 giudizi instaurati da privati cittadini contro il Comune di Pompei per sinistri stradali causati dal
dissesto stradale in ipotesi della c.d. insidia e trabocchetto e n.l rigetto di opposizione ad un precetto.
Tutte le sentenze elencate sono state notificate ed hanno definito i giudizi come da elenco che segue:

l. Buono Umberto e/Comune di Pompei: sentenza n. 1473/2011 emessa dal Giudice di Pace di
Nola, notificata il 11.05.20 Il;

2. Dentamaro Gioacchino e/Comune di Pompei: sentenza n. 1762/2010 emessa dal Giudice di
Pace di Pompei, notificata il 12.05.20 Il;

3. Grosso Angelo c/Comune di Pompei: sentenza n. 497/2011 emessa dal Giudice di Pace di
Pompei, notificata il 18.05.20 Il;

4. Carotenuto Gennaro e/Comune di Pompei: sentenza n. 1718/2011 emessa dal Giudice di Pace
di Pompei, notificata il 19.05.2011;

5. Faiella Monica e/Comune di Pompei: sentenza n.699/2011 emessa dal Giudice di Pace di
Pompei, notificata il 23.05.2011;

6. De Riso - Cirillo c/ Comune di Pompei: sentenza n. 309/2011 emessa dal Giudice di Pace di
Pompei, notificata il 26.05.2011;

7. Cesarano Giovanni c/ Comune di Pompei: sentenza n. 615/2011 emessa dal Giudice di Pace di
Pompei, notificata il 07.06.20 Il;

8. Cipriano Anna Rosaria e/Comune di Pompei: sentenza n. 383/2011 emessa dal Giudice di
Pace di Pompei, notificata il 16.06.2011;

9. Raimo Nicola c/Comune di Pompei: sentenza n. 1737/2011 emessa dal Giudice di Pace di
Pompei, notificata il 17.06.2011;

lO. Donnarumma Francesco c/Comune di Pompei: sentenza n. 549/2011 emessa dal Giudice di
Pace di Pompei, notificata il 20.06.20 Il;

Il. Boccia Angela e/Comune di Pompei: sentenza n. 816/2011 emessa dal Giudice di Pace di
Pompei, notificata il 23.06.20 Il;

12. D'Aniello Maria c/Comune di Pompei: sentenza n. 385/20 Il emessa dal Giudice di Pace di
Pompei, notificata il 20.04.2011;

13. Sergio Nitrato Izzo e Coccoli Gaetano e/Comune di Pompei: sentenza n. 3104/20 Il emessa
dal Tribunale di Torre Ann. ta, notificata il 06/09/20 Il;

14. Arpaia alga e/Comune di Pompei: sentenza n. 117/20 Il emessa dal Tribunale di Torre Ann.ta,
notificata il 03.08.2011;

15. Russo Giovanni e/Comune di Pompei: sentenza n. 955/2011 emessa dal Giudice di Pace di
Pompei, notificata il 25.07.20 Il;

16. Battaglia - Marra e/Comune di Pompei: sentenza n. 24/20 Il emessa dal Giudice di Pace di
Pompei, notificata il 29.07.20 Il;

17. Anno Francesco e/Comune di Pompei: sentenza n. 919/2011 emessa dal Giudice di Pace di
Pompei, notificata il 25.07.2011;



18. Pesce Pierluigi e/Comune di Pompei: sentenza n. 874/20 Il emessa dal Giudice di Pace di
Pompei, notificata il 27.06.20 Il;

Le predette sentenze hanno previsto la condanna dell' Ente al pagamento della sorta capitale come
richiesto dalle parti attrici e delle spese di giudizio oltre accessori.
Gli importi stabiliti dal Giudice come di seguito indicati, vanno liquidati nel termine utile di 120
giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 14 del D.L. 669/96 come modificato dalla L. 988/00.
E' stato richiesto il parere dei revisori dei conti.
In allegato alla presente proposta sono state predisposte apposite schede della partita debitoria.
Preso atto che gli importi da liquidare relativi alle citate sentenze, costituiscono debiti fuori bilancio
ai sensi della vigente normativa e necessitano del relativo riconoscimento da parte del Consiglio
Comunale,

Indi il Dirigente

Propone al Consiglio Comunale di deliberare

Per le motivazioni addotte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, procedere al
riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma primo lettera A del Decreto
Legislativo 267/2000 ed alla conseguente regolazione contabile degli importi relativi alle sentenze
come dal seguente schema:

Sentenza Giudice di Pace di Nola n? 1473/2011 (scheda n. 1)
Buono Umberto, nato a Samo (Sa) l' 28/05/1976, c.f.: BNUMRT76M28I438N;

€ 1200,00 + €. 40,85 ( sorta + interessi)
€ 1240,85

Avv. Liberato Maffettone, nato a Pomigliano D'Arco il 04/09/1968 c.f.: MFFLRT68P04G8l2K; con
studio in Carbonara di Nola alla via Pozzoromolo n.6, - l'el/fax (081 )510.15.35. e-mail.
jlvvliberatomaffettone@virgilio.it

€ 1.961,65

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

Totale
€ 3.202,49

€ 250,00 + €. 12,24 (sorta + interessi )
€ 362,24

Sentenza Giudice di Pace di Pompei n? 1762/2010 (scheda n. 2)
Dentamaro Gioacchino, nato a Torre Ann.ta (Na) il 30.01.1959, c.f.: DNTGCH59A30L245I.

mailto:jlvvliberatomaffettone@virgilio.it


Avv. Giuseppe Federico, nato a Torre Ann.ta (Na) il 27/12/1965 - C.f. FDRGPP65T27L245E ; con
studio in Pompei (Na) alla p.zza V. Veneto 13 tel: 081/850.87.66 _ fax: 0811850.87.09.

€.789,09

(Diritti, onorario, diritti succo sorta capitale, diritti succo antistatario ex tariffario forense 12,50%, iva e
cpa, spese, spese CTV medica)

Totale
e, 1.051,33

Sentenza Giudice di Pace di Pompei n? 497/2011 (scheda n. 3)
Grosso Angelo, nato a Scafati (Na) il 20.11.1958, c.f.: GRSNGL58S201483V;
Grosso Ernesto, nato a C/mmare di Stabia (Na) il 02.03.1982, c.f.: GRSRST82C02CI29S;

€ 700,00 + €. 31,68 (sorta + interessi)
€.731,68

Avv. Anna Pia Cavallaro, nata a Nocera Inferiore il 03/03/1972 C.E; CVLNNP72R43F912S con
studio in Nocera Inferiore (Sa) alla via Astuti n.I2I , Tel (081) 927.835;

€. 1.109,70
{Diritti, onorario, diritti succo sorta capitale, diritti succo antistatario ex tariffario forense 12,50%, iva
I~ cpa, spese)

Totale
€ 1.841,38

Sentenza Giudice di Pace di Pompei n? 1718/2011 (scheda D. 4)
Carotenuto Gennaro, nato a Scafati (Sa) iI24.l2.1955, c.f CRTGNR55T241483Y;

€ 1.000,00 + €. 37,58 ( sorta + interessi)
€ 1037,58

Avv. Vincenzo Albano, nato a Pompei il 30/0111970 C.f.; LBNVCN60A30G813N, con studio in
Pompei alla via C. Albarto I trv. 14, tel, (081) 863.15.79.

€ 1.216,99
(Diritti, onorario, diritti succo sorta capitale, diritti succo antistatario ex tariffario forense 12,50%, ivae cpa, spese)

€ 2.254,56
Totale

Sentenza Giudice di Pace di Pompei n? 699/2011 (scheda n. 5)
Faiella Monica, nata a Pompei (Na) il 12.05.1973, c.f. FLLMNC73E52G813E;.

€ 300,00 + t'. 12,01 ( sorta + interessi)
€312,01



Avv. Ciro Riccio, nato a San Giuseppe Ves.no il 08/08/1952 C.f.; RCCCRI52M08H931 M, con studio
in San Giuseppe Ves.no alla via L. Murialdo 38, te1. (081) 529.61.33.

€ 883,85

(Diritti, onorario, diritti succo sorta capitale, diritti succo antistatario ex tarifTario forense 12,50%, iva
e cpa, spese)

Totale
€ 1.195,86

Sentenza Giudice di Pace di Pompei n? 309/20 Il (scheda n. 6)

De Riso Gennaro, nato a Pompei (Na) l' 11.05.1956, c.f. DRSGNR56EIIG813L;
Cirillo Maria, nata a aTorre Ann.ta 1'8.11.1961, c.f. CRLMRA6I S48L245A.

€ 6.026,00 + €. 569,09 + 508,88 (sorta + interessi + riv.) €.7.103,97

Avv. Matteo Notari, nato a Salerno (Sa) il 07/05/1962 - C.f. NTRMTT62E07H703K ; con studio in
Torre Ann.ta alla via P. Fusco 17 Tel. (081) 862.27.65 .
e-mail:

€.4.520,20
{Diritti, onorario, diritti succo sorta capitale, diritti succo antistatario ex tariffario forense 12,50%, iva
le cpa, spese, CTU)

Totale
€.11.624,17

Sentenza Giudice di Pace di Pompei nO615/2011 (scheda n? 7)
Cesarano Giovanni, nato a C/mmare di Stabia (Na) il 09.06.1969 c.f.: CSRGNN69H09CI29B.

€ 800,00 + €. 27,00 ( sorta + interessi)
€.827,00

Avv. Irene Cascone, nata a Vico Equense (Na) il 18/12/1971- C.f. CSCRNI7IT58L845U; con studio
in C/mmare di Stabia alla via Santa Maria dell'Orto 19 Tel. (081) 391.56.44.
e-mail:

€.906,13
(Diritti, onorario, diritti succo sorta capitale, diritti succo antistatario ex tariffario forense 12,50%, cpa,spese)

Totale
€ 1.733,13

Sentenza Giudice di Pace di Pompei n? 383/2011 (scheda nO8)
Cipriano Anna Rosaria, nata a Pompei (Na) il 03.11.1971 c.f.: CPRNRS7IS43G813L.



€ 900,00 + €. 89,22 ( sorta + interessi)
€.989,22

Avv. Cipriano Salvatore, nato a Scafati (Sa) il 15111/1965 - C.f. CPRSVT65S 151483X ; con studio in
Scafati alla via Petrarca 4 TeI. (081) 863.48.43 - fax. (081) 422.979 - celI. 335/60.51.042.
e-mail:

€. 1.253,80
(Diritti, onorario, diritti succo sorta capitale, diritti succo antistatario ex tariffario forense 12,50%, iva
e cpa, spese)

Totale
€ 2.243,02

Sentenza Giudice di Pace di Pompei n? 1737/2011 (scheda n? 9)
Raimo Nicola, nato a Bussolengo (Vr) il 28.07.1975 c.f.: RMANCL75L28B296X.

€ 1380,00 + €. 192,00 + €. 254,60 (sorta + rivoMon.+ interessi) €. 1826,60

Avv. PierpaoloAmone, nato a C/mmare di Stabia (Na) il 26/07/1966-C.f. RNNPPL66L26CI29H;
con studio in C/mmare di Stabia (Na) P.zza Unità d'Italia 14 TeI. (08 I) 872.42.09 _ fax. (081)
871,14,17.
e-mail:

€.1.496,13
(Diritti, onorario, diritti succo sorta capitale, diritti succo antistatario ex tariffario forense 12,50%, iva
C~ cpa, spese)

Totale
€ 3.321,73

Sentenza Giudice di Pace di Pompei n? 549/2011 (scheda n? lO)
Donnarumma Francesco, nato a Gragnano (Na) il 18.08.1954 c.f.: DNNFNC54MllE131G.

€ 1.000,00 + €. 67,49( sorta + interessi)
€.1.067,49

Avv. Maria Sabatino, nata a Pompei (Na) il 05/01/1977 - C.f: SBTMRA 77A45G813S ; con studio in
S.M. La Carità alla via Pontone 26 Tel.!fax (081) 874.45.88.
e-mail:

€. 1.023,13
(Diritti, onorario, diritti succo sorta capitale, diritti suec. antistatario ex tariffario forense 12,50%, epa,spese)

Totale
€ 2.090,62



Sentenza Giudice di Pace di Pompei n? 816/2011 (scheda n? Il)
Boccia Angela, nata a Torre Ann.ta (Na) il Il.10.1977 c.f.: BCCNGL 77R51 L245M.

€. 450,00 + €. 14,41 + 9,36( sorta + rivoMon. + interessi) €.473,77

Avv. Anna Vaiano, nata a Boscoreale (Na) il 06/10/1974 - C.f. VNANNA 74R46B076Z ; con studio
in Pompei alla via Lepanto l trv. 2 26 Tel.lfax (081) 863.51.16.
e-mail:

€. 1.043,07
(Diritti, onorario, diritti succo sorta capitale, diritti succo antistatario ex tariffario forense 12,50%, iva
e cpa, spese)

Totale
€ 1.516,84

Sentenza Giudice di Pace di Pompei n? 385/2011 (scheda n? 12)
D'Aniello Maria, nata a C/mmare di Stabia (Na) il 21.02.1974 c.f.: DNLMRA 74B61 C129S.

€ 2.000,00 + €. 114,81 (sorta + interessi)
€.2.114,81

Avv. Catia Di Nardo, nata a C/mmare di Stabia (Na) il 30/04/1979 - c.t: DNRCTA 79D70C 129G ;
con studio in C/mmare di Stabia alla via G. Marconi. 90 - Tel.lfax celI. 338.18.33.688.
e-mail: catiadinardo@libero.it

€.2.118,27
(Diritti, onorario, diritti succo sorta capitale, diritti succo antistatario ex tariffario forense 12,50%, iva
e cpa, spese)

Totale
€ 4.233,08

Sentenza Tribunale di Torre Annunziata n? 3104/2011 (scheda n? 13)
Avv. Sergio Nitrato Izzo, nato a Torre Annunziata (Na) il 03.01.1962 c.f. NTRSRG62A03L245H;
con studio in Torre Annunziata al C.so Vittorio Emanuele 365, teI. (081) 861.18.34 fax. (081)861.54.13.

Avv. Gaetano Coccoli, nato a Pompei (Na) il 27.10.1977 C.P.; CCCGTN77R27G813Z.
con studio in Pompei alla via Lepanto, 82 TellFax. (081) 856.41.68

€990,99 \(Diritti, onorario, diritti succo sorta capitale, diritti succo antistatario ex tariffario forense 12,50%, iva
e cpa, spese)

Totale
€ 990,99

Sentenza Tribunale di Torre Ann.ta n? 117/2010 (scheda n? 14)
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Arpaia Olga, nata a Torre Annunziata (Na) il 27.01.1942 c.f.: RPALG042A67L245C.

€. 14.488,45 + €. 2092,29 + €. 3.800,00 (sorta + interessi + CTU) €. 20.420,74 +

€. 7.342,72 di spese legali
(Diritti, onorario, diritti succo sorta capitale, diritti succo antistatario ex tariffario forense 12,50%, iva
e cpa, spese)

Totale
€.27.763,46

Sentenza Giudice di Pace di Pompei nO955/2011 (scheda n? 15)
Russo Giovanni, nato a Vico Equense (Na) il 13.12.1969 c.f.: RSSGNN69T13L8450.

€ 1.200,00 + €. 57,91 ( sorta + interessi)
€. 1.257,91

Avv. Gennaro Rondone, nato a Napoli (Na) il 22/091l966 CF, ; RNDGNR66P22F839U.
con studio in Poggiomarino alla via De Sangro l, Tel. (08 I) 865.11.51 Fax. (081) 528.57.36.

€ 1.536,94
{Diritti, onorario, diritti succo sorta capitale, diritti succo antistatario ex tariffario forense 12,50%, iva
le cpa, spese)

Totale
€ 2.794,85

Sentenza Giudice di Pace di Pompei nO254/2011 (scheda nO 16)
Battaglia Fabìana, nata a Napoli (Na) il 13.07.1992 c.f.: BTTFBN92L53F8391.

€ 4.4 76,00 + €. 903,78 ( sorta + interessi)
€.5.379,78

Avv. Lucia lorio, nata a Napoli (Sa) il 21/04/1972 - CF. RIOLCU72D61F839N.
con studio in Cercola (Na) C.so D. Ricciardi 90 Tel/fax (081 )7333392.
e-mail:avv.antonio-granato@libero.it

€ 2.483,00
(Diritti, onorario, diritti succo sorta capitale, diritti succo antistatario ex tariffario forense 12,50%, iva
e cpa, spese, spese di CTU)

Totale
€ 7863,12

Sentenza Giudice di Pace di Pompei n? 919/2011 (scheda n? 17)
Anno Francesco, nato a Torre del Greco (Na) il 19.07.1978 c.F.; NNAFNC78LI 9L259Y.

€ 700,00 + €. 17,73 + 16,22 ( sorta + interessi + rivoMonetaria)
€. 733,95

mailto:e-mail:avv.antonio-granato@libero.it


Avv. Umberto Borrelli, nato a Pompei il 01/0311971 - C.F.; BRRMRT71COIG813Q;
con studio in Boscoreale alla via A.Diaz 75 Tel/fax (081) 858.60.70.

€ 1.031,83
(Diritti, onorario, diritti succo sorta capitale, diritti succo antistatario ex tariffario forense 12,50%, iva
e cpa, spese)

Totale € 1.765,78

Sentenza Giudice di Pace di Pompei n? 874/2011 (scheda n? 18)
Pesce Pierluigi, nato a Poggiomarino (Na) il 24.08.1970 c.f.: PSCPLG70M24G762B.

€ l. 797,41 + €. 145,47 (sorta + interessi) € 1.942,88

Avv. Anna Vaiano, nata ad Boscoreale (Na) il 06/10/1974 - C.f. VNANNA 74R46B076Z ; con studio
in Pompei alla via Lepanto Itrv. 2 - Tellfax (081) 863.51.16.

€ 1.795,92
(Diritti, onorario, diritti succo sorta capitale, diritti succo antistatario ex tariffario forense 12,50%, iva
e cpa, spese)

Totale
€ 3.738,80

Imputare la spesa di € 81.225,21 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 Pretorio del comune, al
Prefettodi 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 dei Conti di Napoli ex art. 2 comma
5 della L. 289 del 27.12.02.

Il Dirig te VII set
Avv. Ve nzio Viti re Mlo
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CITTA' DI POMPEI
Prot. 31872 del 22-09-2011
PARTENZA

Al Segretario Generale
Dott. Maria Brigida Tedesco

All' Ufficio Delibere
~ Dott. Cozzolino

e p.c. AI 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 21/09/20 Il.

Il Presidente de~21Jigli:A~rm~~r~
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CI7esitfenza aer ConsigCio Comunale

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

In data 21 settembre 20 Il alle ore 11.30 nella sala della Presidenza del Consiglio. a seguito dell'
invito diramato dal Presidente in data 15 settembre 20 Il , prot. 30818 , si è tenuta la Conferenza dei
Capigruppo Consiliari per l'esame dei seguenti punti all' O.d.G. :

1) 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
relaziona sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio;
l) 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 L In relazione ai capitoli dei proventi da condono edilizio, da Dia e da
Oneri si è provveduto, a somma zero, ad una loro rimodulazione interna. Con il Piano
delle Alienazioni, approvato in sede di seduta di bilancio di previsione 2011, 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 20 lO 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 cimiteriaU;
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.

11Seg ta~
Serrasi ivio
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CITTA' DI POMPEI
Prot. 32126 del 26-09-2011
PARTENZA

11~llii~ III ~Il \IUII~IIIIiii
AI Sindaco

Avv. Claudio D'Alessio

AI Presidente del Consiglio Comunale
Ciro Serrapica

AI Segretario Generale
Dott.Maria Brigida Tedesco

~ All'Ufficio Delibere
_::"';:~T Sig.ra Anna Cozzolino

--""'" ~-:r -e:
~'.,,~: AI ..(i.:.7~' 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
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CITTA' DI POMPEI
Prot. 32490 del 27-09-2011
PARTENZA

AI Sindaco
A vv. Claudio D'Alessio

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 26/0912011.

Pompei, 26/09/2011. IL Segretario della Commissione
Carlo Licinio
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'Presidente deffa III Commissione Consiliare (]lennanente

Finanze - Bilancio e Programmazione Economica - Attività Produttive e Sviluppo Economico
Alti\ iti! Promozionali - Fiere e Mercati-

VERBALE RIUNIONE DEL 26/09/2011

In data 26settemhre 2011, alle ore 16.30 nella Sala delle Commissioni, a seguito d'invito diramato
dal Presidente in data 23109/20 Il, con prot. n. 32118, si è tenuta riunione dci componenti della II l°
Commissione Istituzionale con i seguenti punti ali' ordine dci giorno:

1) Approvazione verbale seduta precedente;

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

3) Debiti fuori hilancio IV e VII settore

••) Istituzione del consiglio trihutario

5) Varie cd eventuali

Sono presenti alla riunione i Consiglieri Comunali:

Cirillo Carmine

V isciano Salvatore

Malafronte Attilio

;\ Ilaria A Ifrcdo

Mancino Domenico

Dd Regno Giuseppe,

Risultano assenti

Genovese Michele.

Funge da segretario verbalizzantc Licinio Carlo

F' presente iI Dirigente del " settore dott. Piscino

l.a seduta è val ida.

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

Scrrapica Ciro a favore dci consigliere Mancino Domenico in virtù dellart.Zò comma l () del

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

regolamento delle commissioni consiliari.



l'rende la parola il dott. Piscino ed espone in modo esaustivo il punto allOdg riguardante la

·salvaguardia degli equilibri di bilancio dovuto per legge.

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

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

chiesto un adeguamento dci canone in merito alla norma sugli appalti pluricnnali,

()opo ampia discussione la commissione con l'astensione dci commissario Allaria, esprime parere

Si p;lssa a discutere il punto 3 ddrO.d.g. Debiti fuori bilancio

Il dirigente Piscino informa che sono debiti dcI IV settore riguardante il personale e al VfI settore

dovute a sentenze per insidie e trabocchetti.

La commissione prende atto.

/\11..: ore 17.00 è presente il commissario Del Regno.

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

Il dot!. Piscino informa che l'Istituzione del consiglio tributario ha un molo importante per l'Fnle in

quanto /1;1 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 100/1 00 e nei successivi anni al SO/()O.

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

detti consigliere comunali.

I.a commissione con l'astensione dci commissario Allaria c del Regno esprime parere lilvorevok.

Alle ore 17.30 il Presidente chiude la seduta.

rkl che è iI presente verbale, letto firmato e sottoscritto.

I~ Il Prcsiden c
Pro : Salvatore Vi cian



PUNTONUMERO4 ALL'ORDINEDELGIORNO:
"RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DEL VII SEDORE: N. 15 SENTENZEDI
CONDANNA DEL CONVENUTOCOMUNE DI POMPEIEMESSEDAI GIUDICI DI POMPEIE
NOLA; N. 3 SETENZEDI CONDANNA DELCONVENUTOCOMUNE DI POMPEIEMESSEDAI
GIUDICIDELTRIBUNALEDITORREANNUNZIATA".

AVVOCATO VITIELLO:tratta si di numero 15 sentenze emesse dal giudice di pace di
Pompei e 3 sentenze emesse dal giudice del Tribunale di Torre Annunziata. Gli importi
stabiliti dalle sentenze che sono allegate al debito fuori bilancio vengono liquidate, sono
riconosciute a norma dell'articolo 194 comma 1 lettera A del decreto legislativo 267 del
2000 in base al quale devono essere riconosciuti gli importi che sono stabiliti in sentenza.
Questi importi vengono puntualmente pagati dall' ente nel termine utile dei 120 giorni
dalla notifica della sentenza come stabilito dali' articolo 14 del decreto legislativo 669 del
1996come modificato dalla legge 998 del 2000.Tutte le sentenze riguardano il problema
del dissestostradale.
Il dato in più che mi aveva chiesto la volta scorsa il consigliere relativo ai dati del 2010 in
rapporto ai dati 2011, ora sono in grado di darvi i dati perché queste sentenze
riconoscono il debito fuori bilancio da sentenza fino alla fine del 2011. Del 201O abbiamo
avuto un riconoscimento del debito fuori bilancio da sentenza per complessivi 374274,00
quest' anno vi è stata una contrazione del pagamento di sentenze di circa 52000 euro,
quest'anno il debito fuori bilancio è pari per l'interno anno a 322706,05.Quindi questo è
tanto per l'effetto di alcune sentenze in cui i giudici hanno mallevato il comune
riconosciuto che era dovuta alla ditta, tanto per un maggiore controllo della
manutenzione stradale. Per i prossimi anni si ritiene di poter dimezzare ulteriormente
questo debito.

CONSIGLIEREDEGENNARORAFFAELE:signor Presidente, ancora una volta questa mattina
ci troviamo a votare un debito fuori bilancio per danni subiti da cittadini a causa delle
condizioni delle strade, questa è una situazione inaccettabile soprattutto perché la
situazione di dissesto continua a permanere sulle strade comunali dove non viene
effettuato nemmeno il minimo, per ulteriori danni e spese che comunque ricadono sulla
collettività e cosa ancor più grave è quando situazioni di pericolo vengono segnalate e
vengono normalmente disattese, di questo sono testimone diretto. Nello spirito di
collaborazione per il bene della città più volte richiesto dal sindaco di segnalare i disagi e
le situazioni di pericolo e richiesto più volte ancora all' ufficio tecnico dove mi
rispondevano che mancano i soldi per acquistare asfalto, mi chiedo con quello che
abbiamo pagato fin ora quanto ne avremmo potuto comprare? Per questo motivo
voterò contro questo debito fuori bilancio, grazie.

INTERVENTODELSINDACO: noi dobbiamo segnalare il nominativo del dipendente che
dice queste cose perchè i soldi ci sono tra l'altro noi abbiamo aggiudicato una gara per
fare la manutenzione delle strade, quindi noi dobbiamo iniziare purtroppo a mettere per
iscritto nome, cognome e contenuto della comunicazione che c'è stata perché noi
amministratori, tuttl..

CONSIGLIEREDE GENNARORAFFAELE:Sindaco è stato segnalato anche dal consigliere
Malafronte se non vado errato.

INTERVENTODELSINDACO:comunque a parte la segnalazione, che io condivido, perché
noi tra l'altro ci fa piacere che si rendano le nostre strade sempre più comode, ma ci
deve essere anche questo perché molto spessosi dicono delle frottole: non abbiamo i

6



soldi per pagare l'asfalto. E ci credo che l'impiegato vi ha detto questo, ma è una
bufala, perché se non avessimo i soldi per pagare l'asfalto non potremmo stare neanche
qui, saremo un comune gravemente in pericolo, in disagio quando invece risultiamo
essere un comune virtuoso. C'è bisogno che i nostri uffici a seguito dei nostri indirizzi
puntuali, i lavoratori dipendenti che si diano da fare a partire dai rispettivi dirigenti che
diano disposizione a fare ciò. Allora c'è un programma, noi abbiamo aggiudicato una
gara per lo manutenzione ordinaria e straordinaria, il dipendente che viene segnalato
dali' amministratore lo comunica, owiamente fa una relazione al dirigente e il dirigente fa
il piano di manutenzione. Sono intervenuto per dare forza alle sue parole, però noi
dobbiamo andare ancora più in avanti, dobbiamo segnalare chi proferisce fesserie come
quelle che tra l'altro sono state sentite da lei ma talvolta in verità anche dal sottoscritto.

CONSIGLIERECONFORTIGERARDO:a sostegno e a supporto di quello che diceva il
consigliere de Gennaro, noi come gruppo consiliare allora chiediamo ufficialmente al
sindaco e alla giunta, ma questo nell'interesse dell'ente del buon funzionamento e del
rispetto dei ruoli e delle regole che lo democrazia ha fissato. Se il consigliere de Gennaro
insieme al consigliere Malafronte ha segnalato all'ufficio un'anomalia del genere e sono
trascorsi tre mesi, carissimo sindaco, noi come gruppo consiliare ti chiediamo che lo
prossima volta che vieni in aula ci relazioni o il dirigente competente ci relazioni su questa
cosa perché o prendiamo prowedimenti nell'interesse dell'intera comunità pompeiana
altrimenti si vanno a sminuire quelli che sono i ruoli dei consiglieri, della politica, della
Amministrazione e non otteniamo risultati sperati. Il consigliere de Gennaro ha fatto una
denuncia politica pubblicamente nell'aula e penso che deve essere accolta con
attenzione da parte del sindaco e dell'intero consiglio comunale.

INTERVENTODELPRESIDENTE- vi ringrazio per questo, voglio solo darvi un consiglio rispetto
a questa questione, che i consiglieri comunali che hanno sollevato questo lo mettano per
iscritto al sindaco, il sindaco fa una verifica, perché il consiglio comunale non pUÒ.,., se mi
fate terminare il concetto.

CONSIGLIERECONFORTIGERARDO:il consigliere de Gennaro sta nel luogo deputato a
fare lo politica, ha fatto un denuncia politica pubblica che non ha bisogno di mettere
niente per iscritto.

INTERVENTODELPRESIDENTE- una denuncia che io non ho capito, nel senso se viene
un'altra volta che in consiglio comunale non si fanno con puntualità, l'accaduto, i nomi di
cosa parliamo? Visto che ci sono state delle sollecitazioni che vanno nella direzione di
responsabilità da parte degli uffici.

CONSIGLIERECONFORTIGERARDO:questo è per chiarire una volta per tutte e non vuole
essere una polemica perché io comunque mi assumo lo responsabilità del ruolo politico
che ho, però il consigliere de Gennaro ha fatto comunque una denuncia pubblica. Allora
è competenza di questo consiglio comunale demandare al sindaco, ai dirigenti di
andare ad appurare dove stanno le responsabilità. Comunque il consigliere de Gennaro
non deve mettere niente per iscritto.

INTERVENTODELPRESIDENTE- se non lo volete mettere per iscritto compreso tu, devi dire
comunque come è successo il fatto e non l'avete detto, avete detto solo che è successo
un fatto, se ci sono delle responsabilità il consiglio comunale non è che ...

CONSIGLIERECONFORTIGERARDO:è certo che non può essere nè lui e nè io a fare da
investigatori, deve esserecomunque l'Amministrazione e lo politica a fare lo sua parte.
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INTERVENTODEL PRESIDENTE- concluso il dibattuto passiamo alla votazione per alzata di
mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero: 19.
Favorevoli numero: 12.
Contrario numero: 6: Del Regno, Robetti. Allaria, Bennincasa, De Gennaro e Arpaia.
Astenuti numero l:Amentrano.
Approvata a maggioranza.

Votiamo l'immediata esecutività della delibera per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero: 19.
Favorevoli numero: 12.
Contrario numero: 6: Del Regno, Robetti. Allaria, Bennincasa, De Gennaro e Arpaia.
~~nutirlume~9.1: Amentrano.
PUNTONUMERO5 ALL'ORDINE DELGIORNO:
"REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONEED IL FUNZIONAMENTODEL CONSIGLIO TRIBUTARIO_
APPROVAZIONE".

Don. PISCINO: il consiglio tributario è stato reso obbligatorio da una norma del 201O, una
manovra estiva del decreto legge numero 78 e con la recente manovra del 14 settembre
è stato previsto che i comuni che fanno l'istituzione del consiglio tributario entro il 31
dicembre del 2011 partecipano per il 100% al recupero delle maggiori somme nei
confronti dell'agenzia delle entrate. Questa agevolazione è garantita per un triennio e
quindi è stato deciso la proposizione di questa deliberazione sul regolamento del consiglio
tributario costituito da 5 membri con una serie di requisiti per la partecipazione ed una
serie di incompatibilità. " compenso dei membri del consiglio tributario è puramente
simbolico, è il gettone di presenza che è riconosciuto ai consiglieri comunali. " compito
del consiglio tributario è quello della collaborazione sia con gli uffici comunali. sia con
l'agenzia delle entrate nella lotta ali' evasione che rappresenta uno dei punti cardine di
un moderno ente locale quello della continua lotta ali' evasione e per la continua
acquisizione di risorse finanziarie.

INTERVENTODEL PRESIDENTE- non ci sono richieste di intervento per cui passiamo alla
votazione per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero: 19.
Favorevoli numero: 17.
Contrari numero 2: de Gennaro e Arpaia Giorgio.
Astenuti numero: O.
Approvata a maggioranza.

Votiamo "immediata esecutività della delibera per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero: 19.
Favorevoli numero: 17.
Contrari numero 2: de Gennaro e Arpaia Giorgio.
Astenuti numero: O.
Approvata a maggioranza.
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Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

____ Il _Prot,

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubbf
Comunale

o 6 O IT. 2011
Pornpei.Jì _

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

ri Dirigente Responsabile del I Settore AA.GG.
Pompei, Il Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTEST ATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all'Albo Pretorio Comunale, è stata comunicata con lettera n. in
data al Sig. Prefetto ai sensi dell' art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000:

Pompei, Il _

VISTO: Il 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,I1 _
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

ATTESTATO DI ESECUTIVIT A'
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 3° e art. 135 - comma 2° _del D. L.gvo n. 26712000);

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. 26712(00);

Pompei, Il _
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 FirmaO Sindaco

O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Presidente del Collegio dei Revisori
--------- O Presidente del Nucleo di Valutazione

O Presidente della Struttura per controllo di gestione---------0

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma

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

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 l° Settore Affari Generali
al Dirigente UO Settore Affari Finanziari
al Dirigente IUO Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVOSettore Sicurezza, Polizia Loc. e P.c. _
al Dirigente VASettore Tecnico
al Dirigente Vl" Settore Tecnico
al Dirigente VII" Settore AA. Legali

Pompei, n. _
IL RESPONSABILE Settore AA.GG.

Dott.ssa Lucia Di Luca

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

Pompei, Il Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

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


