COMUNE DI
POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 76 DEL 30/09/2021
OGGETTO: Riconoscimento debito fuori-bilancio, ai sensi dell’art. 194, 1° comma, lett. A), del D.Lgs. n.
267/2000, (T.U.E.L.), a seguito di sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 616/2021.
L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di settembre alle ore 21:00 presso il Centro Civico Polivalente via
XXV Aprile, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta
Pubblica, di prima convocazione.
Sono presenti i seguenti Consiglieri:
Cognome e Nome - Qualifica
Maurizio Falanga - Sindaco

Presente
Si

Giuseppe Orefice - Consigliere

Si

Lucia Bianco - Consigliere

Si

Luigi Nappo - Consigliere

Si

Maria Vastola - Consigliere

Si

Felice Sorrentino - Consigliere

Si

Antonio Bonagura - Consigliere

Si

Luisa Speranza - Consigliere

Si

Francesco Angelo Parsisi - Consigliere

Si

Michele Allegrezza - Consigliere

Si

Gennaro Falanga - Consigliere

Si

Assente

Giuseppe Annunziata - Consigliere

Si

Michele Cangianiello - Consigliere

Si

Nicola Salvati - Consigliere

Si

Maria Stefania Franco - Consigliere

Si

Nicola Guerrasio - Consigliere

Si

Rossella Vorraro - Consigliere

Si
Totale: 11

Totale: 6

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs.
18/8/2000, 267, dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267
del 18/8/2000;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente introduce, quindi,il punto 7) all’o.d.g. concernente: “Riconoscimento debito fuori-bilancio, ai
sensi dell’art. 194, 1° comma, lett. A), del D.Lgs. n. 267/2000, (T.U.E.L.), a seguito di sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 616/2021”
Il Presidente illustra la proposta e di seguito indice la votazione per alzata di mano .
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Presenti: 11;
Assenti: 6 (Vorraro, Guerrasio, Franco, Salvati, Cangianiello, Annunziata);
Votanti:11; Voti favorevoli: 11;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n. 70 del 16.09.2021;
Uditi gli interventi integralmente riportati nell’allegata trascrizione;
l’esito della votazione effettuata per alzata di mano;
Udita la proclamazione al termine della votazione;

Visto

DELIBERA
Di approvare il punto 7) dell’o.d.g. avente ad oggetto: Riconoscimento debito fuori-bilancio, ai sensi
dell’art. 194, 1° comma, lett. A), del D.Lgs. n. 267/2000, (T.U.E.L.), a seguito di sentenza del Giudice di
Pace di Torre Annunziata n. 616/2021”
Indi, il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e indice apposita votazione per alzata
di mano :
Presenti: 11;
Assenti: 6 (Vorraro, Guerrasio, Franco, Salvati, Cangianiello, Annunziata);
Votanti: 11; Voti favorevoli:11;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito della votazione effettuata per alzata di mano ;
Udita la proclamazione al termine della votazione
DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000
(Testo Unico Enti Locali)
OMISSIS
Tutti gli interventi sono integralmente riportati nell’allegata fono-trascrizione della seduta.
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Settore: I Settore - Affari Generali ed Istituzionali
Il Responsabile del Settore: Dott.ssa Rosa FINALDI
Responsabile: Dott.ssa Rosa FINALDI
PROPOSTA N° 70 DEL 16/09/2021
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
Oggetto: Riconoscimento debito fuori-bilancio, ai sensi dell’art. 194, 1° comma, lett. A), del D.Lgs. n.
267/2000, (T.U.E.L.), a seguito di sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 616/2021.
RELAZIONE ISTRUTTORIA

Atteso che:
- l’art 194 del D.Lgs. n. 267/2000 al comma 1, prevede che con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa
periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti
costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile 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 di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e
dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
Premesso che:
- Il Sig. --- omissis... ---, rappresentato e difeso dall’ Avv. Emiliano DEL BALZO, notificava all’Ente atto di citazione, acquisito agli
atti in data 05/07/2018 prot. n. 16806, con invito a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, per l’udienza del giorno
2 Ottobre 2018, per accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Poggiomarino nel sinistro avvenuto in data 16/12/2017,
alle ore 00:50 circa, in Poggiomarino, quando l’autoveicolo Ford Fiesta targato --- omissis... --- di proprietà dell’istante percorreva
la Via XXIV Maggio in direzione Striano e, giunto all’altezza dell’area mercato, finiva su un tombino di ghisa il cui coperchio si alzava
dal suolo al momento del passaggio delle ruote. Per effetto del suddetto sinistro, l’autovettura dell’attore riportava danni alla
carrozzeria, agli pneumatici e alla meccanica di trasmissione per un ammontare complessivo di € 1.644,96 ( di cui € 100,00 per la
sosta tecnica). Sul posto intervenivano i Carabinieri di Poggiomarino che verbalizzavano l’accaduto. Nel rapporto di incidente, prot. n.
12818 del 22/05/2018, i Carabinieri intervenuti sul posto dichiaravano che la Ford Fiesta tg DV317ZG ( di proprietà dell’istante ma
condotta dal figlio DEL GIUDICE Francesco) presentava danni visibili alla parte posteriore sinistra, in particolare alla lamiera del
parafango lacerata probabilmente dalla botola del tombino, oltre a danni meccanici da quantificare.
In riscontro alla messa in mora con invito alla negoziazione assistita del 20/04/2018 prot. n. 10223, il locale Comando di Polizia
Municipale, con nota prot. n. 10841 del 27/04/2018 comunicava che agli atti del Comando non vi era alcun rapporto di servizio in
quanto mai intervenuti. Il Responsabile dell’Ufficio Manutenzioni, con nota del 31/05/2018 prot. n. 13675, esprimeva parere negativo
sulla richiesta risarcitoria dell’attore poiché non riteneva prevedibile l’evento dannoso, considerato che, al verificarsi del sinistro, il
tombino era regolarmente collocato dentro il telaio che lo sosteneva. Sulla base delle relazioni prodotte dagli Uffici competenti ratione
materiae, con nota del 12/06/2018 prot. n. 14649, si comunicava all’Avvocato di controparte di non poter aderire all’invito finalizzato
alla negoziazione assistita.
- conseguentemente, con decreto sindacale n. 121 del 18/07/2018 veniva conferito incarico professionale all’avv. Luisa Belcuore per la
tutela degli interessi dell’Ente;
Dato atto che:
- Il Giudice di Pace di Torre Annunziata con sentenza n. 616/2021, emessa in data 20/11/2020, ha accolto la domanda proposta dal
sig. --- omissis... --- e, per l’effetto, ha condannato questo Ente al pagamento in suo favore della somma di € 900,00, oltre interessi
legali dal 19/04/2018 all’effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite in favore dell’avv. Emiliano DEL BALZO,
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dichiaratosi antistatario, liquidate nella somma complessiva di € 380,00 di cui € 50,00 per spese ed € 330,00 per compensi, oltre al
rimborso di spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Tale sentenza è stata trasmessa in copia a mezzo pec dall’avv. Emiliano DEL BALZO ed acquisita agli atti in data 22/02/2021, al
prot. n. 4271, dichiarata esecutiva ope legis;
Considerato che:
- occorre procedere al riconoscimento del debito fuori-bilancio, scaturente dalla predetta sentenza, nonché al pagamento delle somme
riportate nella sentenza innanzi citata, al fine di evitare eventuali, ulteriori atti esecutivi (precetto, pignoramento mobiliare,
pignoramento presso terzi) con ulteriore aggravio di spese a carico di questo Comune;
- ai sensi dell’art. 147 della legge 388/2000 (finanziaria 2001) decorsi 120 giorni dalla data di notifica del titolo esecutivo può essere
iniziata l’azione esecutiva nei confronti della P.A.;
- la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente da sentenza esecutiva è intesa a ricondurre al sistema di bilancio un
fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all’esterno, con la precipua funzione di salvaguardarne gli equilibri;
- alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e della espressa dichiarazione di regolarità tecnica della stessa, resa dal
Caposettore;
SI PROPONE DI DELIBERARE
Per tutto quanto esposto in narrativa, che qui s'intende per ripetuto e trascritto, quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
1)- di prendere atto della sentenza n. 616/2021 resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata nella causa civile n. 11458/2018 R.G., tra
--- omissis... ---/Comune di Poggiomarino, trasmessa in copia a mezzo pec dall’avv. Emiliano Del Balzo ed acquisita agli atti in data
22/02/2021, al prot. n. 4271, dichiarata esecutiva ope legis;
2) - di riconoscere, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 194, 1° comma, lett. A), del D.Lgs. n. 267/2000, il debito fuori
bilancio della somma di € 909,61 in favore del sig. --- omissis... ---, per il risarcimento del danno comprensivo degli interessi legali e
della somma di € 531,51 in favore dell’avv. Emiliano Del Balzo, quale spese legali, comprensive di Spese Generali CPA, IVA e Spese
esenti;
3) – di far gravare la spesa presunta di Euro 1.441,12, al parte passiva del bilancio di previsione 2021, al Capitolo 1073, codice di
bilancio 1.10.99.99.999-01.11, destinato per "Riconoscimento Debito Fuori Bilancio Pagamento Sentenze Esecutive" (1.01.08.08);
4) - di precisare che la liquidazione delle suddette somme in favore degli aventi diritto avverrà con apposita, successiva determina del
Caposettore competente;
5) – di trasmettere copia della presente alla procura della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23 comma 5, legge 289/2002;
6) - di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D.Lgs.
18/8/2000, n. 267 (T.U.E.L.).
IL PROPONENTE
Assessore
f.to avv. Michele AQUINO
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli
P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

I Settore - Affari Generali ed Istituzionali
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 70 DEL 16/09/2021
Oggetto: Riconoscimento debito fuori-bilancio, ai sensi dell’art. 194, 1° comma, lett. A), del
D.Lgs. n. 267/2000, (T.U.E.L.), a seguito di sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata
n. 616/2021.
Parere in ordine alla regolarità tecnica.
Favorevole
Poggiomarino, lì 16/09/2021

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Rosa FINALDI

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Conformità digitale
Si attesta che i documenti digitali allegati sono conformi a quelli cartacei.
Poggiomarino, lì 16/09/2021

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Rosa FINALDI

Parere in ordine alla regolarità contabile.
Favorevole
Poggiomarino lì, 17/09/2021

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Antonietta DE ROSA
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COPIA
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
f.to Dott.Francesco Angelo PARISI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all’Albo
Pretorio il giorno 26/10/2021 e vi rimarrà fino al 10/11/2021.
Poggiomarino, lì 26/10/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Il Segretario Generale
f.to MAISTO ANNA
f.to dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Poggiomarino, 26/10/2021
Il ViceSegretario Generale
Dott.ssa Rosa Finaldi
Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
CHE La presente deliberazione:
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art. 124, comma
1, T.U. n. 267/2000;
ESECUTIVITÀ
(Articolo 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)
X Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/09/2021 perchè è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000;
Poggiomarino, 26/10/2021
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO SEGRETERIA

f.to Dott. De Simone Salvatore

Il Segretario Generale
f.to
dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale

Il presente provvedimento viene assegnato a:
______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del combinato disposto di cui
agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.

Addì, _____________
f.to dott.ssa Rosa Finaldi - Vice Segretario Generale
Ricevuta da parte del Responsabile
copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.
Addì, ______________
Firma___________________
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