
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia N°   37    del      02.07.2012 

 
OGGETTO :  ART.194 COMMA 1, LETT.A) DEL d.Lgs. n.267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITI 
FUORI BILANCIO PER RISARCIMENTO SINISTRI. 
 

 
 

 
 

L’anno duemiladodici il giorno DUE del mese di LUGLIO alle ore 19,00 nel Palazzo Municipale. 

Convocato per determinazione del Sindaco  con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo 

utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in 

seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  

1) Farro Ferdinando 09) Pizza Michele 
2) Marciano Pietro Paolo  10) Framondino Luigi 

    3) Di Biasi Franco  11) Comite Nicola   
    4) Di Filippo Giuseppe 12) Errico Luca 

    5) Verrone Gianluigi  13) Inverso Mauro 
    6) Russo Gennaro  14) Abate Agostino 
    7) Giffoni Valeriano  15) Prota Emilio 

    8) Orrico Giovanni  16) Di Luccio Pasquale 

 

    Risultano assenti: /     /     

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico:   

    Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela  Del Baglivo. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Crispino    

    Francesco, Coppola Adamo, Benevento Eugenio, La Porta Massimo.  
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Area Affari Generali 
Servizio contenzioso 

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale 
 
 
Proponente: l’assessore alle politiche economiche e finanziarie. 
 
Oggetto : Art. 194 comma 1, lett. a) del Dlgs. N. 267/2000. riconoscimento debiti fuori bilancio per 
risarcimento sinistri. 
 
Premesso : 
-che il responsabile del servizio contenzioso ha comunicato, con nota n.16667 del 14/6/2012, 
l’esistenza di debiti fuori bilancio riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 194 comma 1 lett.a) del 
D.Lgs n. 267/2000 e specificamente le sentenze del G.d.P, che condannano il Comune di Agropoli al 
pagamento in favore di 5 cittadini del risarcimento dei danni, oltre alle spese legali,che di seguito si 
elencano, derivanti da un sinistri imputabili al Comune: 
 
-Sentenza GdP n. 25/2012 : Pisciottano Pasquale /Di luccio Girolamo e Comune Agropoli  
€ 1.034,83 al ricorrente 
€ 1.500,70 spese legali all’avvocato di controparte Giovanna Mangino 
TOTALE € 2.535,53 
 
-Sentenza GdP n.52/2012: Benevento Emilio /comune  
€ 1.646,02 al ricorrente 
€ 1.336,40 spese legali all’avvocato di controparte Giuseppe Murino 
TOTALE  € 2.982,42 
 
-Sentenza GdP n.641/2011: Cascone Rosa /comune  
€ 1.546,28 al ricorrente 
€ 2.111,86 spese legali all’avvocato di controparte Rita Monzo 
TOTALE  € 3.658,14 
 
-Sentenza GdP n.778/2011( notifica 27/1/2012): Di filippo Grazia /comune  
€ 1.599,54al ricorrente 
€ 833,04spese legali all’avvocato di controparte Giuseppe Murino 
TOTALE  € 2.432,58 
 
Sentenza GDP n. 580/2011 :Sarnicola Adelaide/Comune 
€ 4.055.73 ricorrente 
€ 2.381,42 spese legali all’avvocato di controparte Giovanni Cantalupo 
TOTALE € 6.437,15 
 
Visto: 
-che l’importo del debito complessivo è pari ad € 18.045,82 è comprensivo di interessi sulla sorta 
capitale al 30/6/2012 e di IVA e CNA sulle spese legali; 
 
Atteso che si rende necessario finanziare i predetti debiti fuori bilancio derivanti da sentenza con 
prelevamento dal capitolo PEG 248.13 int. 1010208 che offre disponibilità; 
Visto il D.lgs n. 267/00; 

Propone di deliberare 
 

1. di dare atto che premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
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2. di riconoscere i debiti fuori bilancio riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 194 comma 1 

lett.a) del D.lgsn.267/2000, derivanti dalle sentenze del GdP citate in narrativa, per  
complessivi € 18.045,82 comprensivi di interessi al 30/6/2012 , IVA e CNA, così distinti : 

 
€ 1.034,83 al ricorrente Pisciottano Pasquale n. a Castellabate il 15/4/33; 
€ 1.500,70 per spese legali all’avvocato di controparte Giovanna Mangino 
TOTALE € 2.535,53 
 
€ 1.646,02 al ricorrente Benevento Emilio n. Agropoli il 19/1/50 
€ 1.336,40 per spese legali all’avvocato di controparte Giuseppe Murino 
TOTALE  € 2.982,42 
 
€ 1.546,28 al ricorrente Cascone Rosa n.Pagani 10/7/60 
€ 2.111,86 per spese legali all’avvocato di controparte Rita Monzo 
TOTALE  € 3.658,14 
 
€ 1.599,54 al ricorrente Di filippo Grazia n. Eboli il 9/10/72 
€ 833,04spese legali all’avvocato di controparte Giuseppe Murino 
TOTALE  € 2.432,58 
 
€ 4.055.73 ricorrente Sarnicola Adelaide  
€ 2.381,42 spese legali all’avvocato di controparte Giovanni Cantalupo 
TOTALE € 6.437,15 

 

3. di imputare la spesa di € 18.045,82 all’intervento int. 1010208 cap. 248.13  
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, Sezione   

Regionale della Campania, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002; 
5.  di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori ed al Responsabile 

del servizio finanziario.; 
6. incaricare il responsabile del servizio  contenzioso degli adempimenti consequenziali. 

 
Agropoli,lì 27/6/2012 

Firma del proponente  
f.to  Dott. Adamo Coppola 

 
 

 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio contenzioso 

- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull’ordinamento 
degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità 
tecnica,esprime parere favorevole. 

 
Agropoli 27/6/2012      f.to    Dr.ssa Anna Spinelli 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola 
regolarità contabile, esprime parere favorevole. 
 
Con imputazione della spesa sul cap.248.13 intervento 1010208 del bilancio 
Data 27.6.2012 

Il Responsabile del servizio di ragioneria 
f.to Biagio Motta 

 
 
 
* GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMUNE. 
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Udita la relazione dell’assessore Coppola il quale propone di stralciare dal 
riconoscimento il debito di cui alla sentenza del G.d.P. n.580/2011 relativa alla 
sig.ra Sarnicola Adelaide in quanto per errore materiale tale somma non è stata 
prevista in variazione al bilancio. Precisa che tale debito sarà riconosciuto al 
prossimo consiglio comunale utile; 
Uditi i seguenti interventi : 
ABATE : preannunzia astensione per le motivazioni di cui all’allegato A); 
DI LUCCIO : è grave che il Comune in alcune cause non si sia costituito (vedi ricorsi 
avverso verbali per violazioni al c.d.s.) ne abbia inviato gli atti al Giudice di pace; 
condanna in solido relativamente a Cozzolino Riscossioni ma il Comune si dovra’ 
rivalere nei confronti della Società; debito Mediagrafic : perché non si è provveduto 
a pagare prima ?vi saranno azioni per recuperare e come ? 
Ass. Benevento : le richieste di risarcimento per “insidie e trabocchetti” erano di 
competenza dell’Assicurazione che a volte si costituiva ed a volte no; ora vi è una 
nuova polizza; ora ci stiamo costituendo con ottimi risultati; il debito Mediagrafic è 
sfuggito all’Area di competenza e non conveniva costituirsi a Barletta; piu’ volte il 
Comando P.M. è stato invitato a costituirsi nelle cause dinanzi al G.di P. 
relativamente ai verbali per il C.d.S.; per il futuro il Comune si costituirà  
direttamente; l’assicurazione ritiene di vantare crediti ma cio’ è contestato dal 
Comune; 
SINDACO : vi è stato e vi è un malcostume nel rivolgersi al G.d.P. per insidie e 
trabocchetti; in passato il premio assicurativo era di € 88.000 con franchigia di euro 
2.500; ora il premio è di € 25.000 e la franchigia di € 10.000; il Comune si costituirà 
nelle cause; relativamente ai verbali per il c.d.s. ha dato disposizioni scritte in tal 
senso; in alcuni casi la richiesta di risarcimento danni è scandalosa; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del 
Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
Con 15 voti favorevoli, 1 contrario (Di Luccio), 1 astenuto (Abate) espressi per alzata 
di mano, 
 
                                                       DELIBERA 
 
- è approvata la proposta di deliberazione con esclusione del riconoscimento del 
debito di € 6.437,15 di cui alla sentenza del G.d.P. n.580/2011 per i motivi indicati 
in narrativa dall’Assessore Coppola; 
 
-Con separata votazione, con 15 voti favorevoli, 1 contrario (Di Luccio), 1 astenuto 
(Abate) espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267. 
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IL PRESIDENTE 
 f.to (avv. Luca Errico) 

 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
 f.to (  dott. Ferdinando Farro)                              f.to (D.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li  10.07.12 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to M. BARONE 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li  10.07.12 
 

Il Segretario Generale 
f.to D.ssa Angela del Baglivo 

 
 
 
 
 


