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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

CONTENZIOSO 

n°404     del 05/11/2013 

 
REG. GEN. N°  1718                  DEL   11/11/2013                    

 
 
OGGETTO :Art. 194 comma 1, lett. a) del Dlgs. N. 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio per 
risarcimento danni da sinistri e spese legali. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 62 del 30/9/2013 che ha riconosciuto il debito fuori bilancio 
derivante da sentenze del G.D.P. di risarcimento danni nei confronti di cittadini , imputabili al comune , 
oltre alle spese legali sostenute; 
Visto che il responsabile del servizio contenzioso è incaricato degli adempimenti  consequenziali alla 
deliberazione del Consiglio Comunale; 
Ritenuto di dover provvedere  alla liquidazione del danno ed alle spese legali nei confronti degli avvocati 
di controparte come quantificate in sentenza; 
Viste le fatture pro forma presentate dagli avvocati ; 
Dato atto che la spesa farà carico al capitolo PEG 248.13 int. 1010208 “regolarizzazione debiti fuori 
bilancio; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto il vigente Statuto Comunale 

DETERMINA 
 

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento che richiama la deliberazione del C.C. n. 62  del 30/9/2013; 

2. di liquidare quali debiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze del G.d.P. indicate nella 
deliberazione del C.C. n. 62 del 30/9/2013 alle seguenti persone ed ai loro legali le somme 
onnicomprensive  a fianco di ciascuna segnate : 
 
-De feo Silvana  € 264,74 con quietanza dell’avv. Emilio Miglino ; 
-Avv. Emilio Miglino € 629,20 mediante bonifico bancario con quietanza diretta  

 
-Malafronte Giuseppina € 2.105,00 con quietanza dell’avv. Carmela Corradini 
-avv. Carmela Corradini € 1.718,88 mediante bonifico bancario , IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
-Catino Nicola € 1.304,68 mediante bonifico bancario , IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-avv. Giuseppe  De Vita € 
1.868,08  e non € 2.244,45 , liquidate con del.C.C. 62/13, poiché l’avvocato ha dichiarato che la prestazione 
è svolta in regime fiscale di vantaggio ai sensi dell’art. 1, cc.96-117 della legge n. 244/2007 come modificata 
dall’art. 27 del D.L. n. 98/2011.- cod. IBAN :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Inoltre in calce alla sentenza n. 69/2013 risulta la seguente dichiarazione :” la sentenza n. 69/13 risulta 
corretta giusta ordinanza del 28/6-01/7/13 nel senso che al rigo 10 della pag. 1, al rigo 26 della pag. 3 ed al 
rigo 9 della pag. 4, dove si legge “Enrico De Vita” deve leggersi ed intendersi “ Giuseppe De Vita “; 
 
-Palmentieri Marcello € 527,89 mediante bonifico bancario , IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
-avv. Carolina Bruno € 605,17 mediante bonifico bancario , IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
-Montone Marcello € 1.844,89 con quietanza dell’avv. Saverio Di sevo 
-avv. Saverio Di sevo € 2.110,62 mediante bonifico bancario , IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
 
-Camperlingo Filomena € 5.000,00 mediante bonifico bancario , IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
-avv. Daniela De Riso € 2.137,84 mediante bonifico bancario , IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
-Giubileo Emilia € 371,35 con quietanza dell’avv. Monica Gregorio 
-avv. Monica Gregorio € 430,88 mediante bonifico bancario , IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
-Fortunato Massimiano € 3.131,47 mediante bonifico bancario , IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
-avv. Rosario Guglielmotti € 1.980,60 mediante bonifico bancario , IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
-Osvaldo Monzo € 3.034,69 mediante bonifico bancario , IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
-avv. Osvaldo Monzo € 1.234,31 mediante bonifico bancario , IBAN: :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
-Napolitano Antonio € 529,10 con quietanza dell’avv. Maurizio Napolitano 
-avv. Maurizio Napolitano 1.372,64 mediante bonifico bancario , IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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-Prota Paola € 1.570,08 mediante bonifico bancario , IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
-avv. Robertino Marsicano € 1.603,08 mediante bonifico bancario , IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
-Marzucca Rosanna € 1.481,03 oltre € 733,08 quale compenso all’avv. Giovanni Basile che con nota del 
04/11/2013 ha richiesto  che anche le spese legali siano bonificate alla cliente Marzucca Rosanna. 
Marzucca Rosanna bonifico presso Poste Italiane IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
 
-DoLce Mondo srl € 421,56 mediante bonifico bancario , IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
-avv. Maria Catapano  € 744,45 mediante bonifico bancario , IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
-Vitagliano Carmine € 518,04 mediante bonifico bancario , IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
-Giuseppe Cammarota € 605,17 mediante bonifico bancario , IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
L’avvocato ha dichiarato che la prestazione è svolta in regime fiscale di vantaggio ai sensi dell’art. 1, cc.96-
117 della legge n. 244/2007 come modificata dall’art. 27 del D.L. n. 98/2011. 
 
-Vairo Carmen e Catauro Antonietta € 1.372,94 mediante bonifico bancario, IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
intestato a Vairo Carmen  
- Carmine Sparano € 1.099,72 mediante bonifico bancario, IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
-Avenia Alba € 3.353,41 mediante bonifico bancario, IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
-avv.Mariella Cirillo € 1.351,27 mediante bonifico bancario, IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
-Ventre Michelina € 3.718,29 mediante bonifico bancario, IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
-avv. Lucilla Nigro € 2.029,95 mediante bonifico bancario, IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
-Rizzo Anna Maria € 3.706,88  mediante bonifico bancario, IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                        
-Avv. Maurizio Napolitano € 1.863,57 mediante bonifico bancario , IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
-Grandino Francesca € 3.398,22 mediante bonifico bancario, IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
-Vitagliano Carmine € 1.258,40 mediante bonifico bancario , IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
-Lonzo Emanuele € 1.584,72 mediante bonifico bancario, IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
-avv. Maurizio Napolitano € 1.734,08 mediante bonifico bancario , IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
-Voso Antonio € 671,39 mediante bonifico bancario IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
-Avv. Giuseppe Murino € 2.106,48 mediante bonifico bancario IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

3. di imputare la spesa al  capitolo cap. 248.13 dell’intervento int. 1010208. 
Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per gli adempimenti 

consequenziali. 
                     

 Il responsabile dell’Area AA.GG. 
F.to d.ssa Anna Spinelli 


