
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°   55  del     30.11.2015 

 
OGGETTO :   ART.194 COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS. N.267/2000. RICONOSCIMENTO 
DEBITI FUORI BILANCIO PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI. 
 
 

 
 

 
 

L’anno duemilaquindici il giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 15,10 nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente  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:  COMITE - PIZZA. 

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

    Partecipa il V. Segretario Vicario dott. Eraldo Romanelli. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Coppola Adamo, Crispino 

Francesco, La Porta Massimo.  

 
 

 

 
…..in prosieguo di seduta 
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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 danni da sinistri. 
 
Premesso : 
-che il responsabile del servizio contenzioso ha segnalato 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 vari cittadini del risarcimento dei danni comprensivo di interessi , oltre alle spese legali, che di 
seguito si elencano, derivanti da un sinistri causati da dissesto del manto stradale in varie vie 
cittadine, imputabili al Comune: 
- Sentenza G.d.P.   n. 635/2012 : Valva Mirella / Comune di Agropoli 
€ 531,15 al ricorrente Valva Mirella  
€ 708,90 spese legali onnicomprensive all’ avvocato Giuseppe Murino 
Totale € 1.240,05  
 
- Sentenza G.d.P.  n. 483/2013 : Polito Anna Maria/ Comune di Agropoli 
€ 2.074,60 al ricorrente Polito Anna Maria 
€ 1416, 44 spese legali onnicomprensive all’avvocato Alfonso Mangoni 
Totale € 3.491,04 
 
- Sentenza del G.d.P.  n. 350/2012 : Scarpa Diego /Comune di Agropoli 
€ 1.062,30 al ricorrente Scarpa Diego  
€ 1.552,12 spese legali onnicomprensive all’ avvocato  Renato Galdieri 
Totale  € 2.614,42 
 
- Sentenza  del G.d.P.  n. 22/2013 : Gatto Giuseppina /Comune Di Agropoli 
€ 829,26 al ricorrente Gatto Giuseppina  
€ 1.321,41 Spese legali onnicomprensive in sentenza + spese precetto all’ avvocato  Sergio La Pastina  
Totale € 2.150,67 
 
- Sentenza  G.d.P.783/2013  : Caruccio Paolo/ Comune di Agropoli 
€ 580,48 al ricorrente Caruccio Paolo 
€ 1000,73 spese legali onnicomprensive all’ avvocato Ernesto Verdoliva 
Totale € 1.581,21 
 
- Sentenza G.d.P.  n. 780/2013 : Marotta Rocco/ Comune di Agropoli  
€ 1.138,23 al ricorrente Marotta Rocco 
€ 1.274,52 spese legali onnicomprensive (sentenza +precetto)all’avvocato Marco Mandia  
 Totale € 2.412,75 
 
- Sentenza G.d.P.  n.  75/2013 : Ventre Marco  e Capuano Ida /Comune di Agropoli 
€ 2.477,18 al ricorrente Ventre Marco 
€ 2.366,50 al ricorrente Capuano Ida  
€ 2.376.04 spese legali onnicomprensive (sentenza +precetto)all’avvocato Ludovico Montera  
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Totale € 7.219,72 
 
-sentenza G.d.P. n. 700/2015: Santoro Maria Teresa /Comune Agropoli 
€ 4.568,57 al ricorrente Santoro Maria Teresa 
€ 1.772,05 spese legali onnicomprensive all’avv. Emilio Miglino 
€ 634,40 al CTU Rosa Castiello 
Totale 6.975,02 
 
 
 Sentenza G.d.P.  n. 320/15 : Rizzo Gaetano/ Comune di Agropoli  
€ 685,20 al ricorrente Rizzo Gaetano 
€ 1.000,73 spese legali onnicomprensive all’avvocato Carmine Vitagliano  
 Totale € 1.685,93 
 

Sentenza G.d.P.  n. 651/15 : jordache Paunel/ Comune di Agropoli  
€ 204,19 al ricorrente Jordache 
€ 417,08 spese legali onnicomprensive all’avvocato Robertino Marsicano  
 Totale € 621,27 
 

Sentenza G.d.P.  n. 77/15 : Giliberti Carmine/ Comune di Agropoli  
€ 311,61 al ricorrente Giliberti Carmine 
€ 649,21 spese legali onnicomprensive all’avvocato Maria Polito  
 Totale € 960,82 
 

Sentenza G.d.P.  n. 652/15 : Gola Annamaria/ Comune di Agropoli  
€ 1.001,53 al ricorrente Gola Annamaria 
€ 1.146.39 spese legali onnicomprensive all’avvocato Mario Pesca  
 Totale € 2.147,92 
 

Sentenza G.d.P.  n. 394/15 : Apolito Antonella/ Comune di Agropoli  
€ 212,74 al ricorrente Apolito Antonella 
€ 384,83 spese legali onnicomprensive all’avvocato Maria D’Aiuto  
 Totale € 597,57 
 

Sentenza G.d.P.  n. 262/14 : Radicella Giovanni/ Comune di Agropoli  
€ 638,21 al ricorrente Radicella Giovanni 
€ 570,96 spese legali onnicomprensive all’avvocato Maria Assunta Cavallo  
 Totale € 1.209,17 
 

Sentenza G.d.P.  n. 652/15 : Trenga Mario/ Comune di Agropoli  
€ 14.033,27 al ricorrente Trenga Mario 
€ 3.695,48 spese legali onnicomprensive all’avvocato Remo Berbardini  
 Totale € 17.728,75 
 

Sentenza G.d.P.  n. 4/11 : Laureana Anna/ Comune di Agropoli  
€ 1.640,00 al ricorrente Laureana Anna 
€ 1.093,04 spese legali onnicomprensive all’avvocato Remo Bernardini  
 Totale € 2.733,04 
 
 Sentenza Tribunale Vallo L.n. 319/15 : Lettieri Roberto /Comune 
€ 5.242,45 al ricorrente Lettieri Roberto 
€ 1.687,53 spese legali onnicomprensive all’avv. Mario Ivone e avv. Guariglia Angela 
TOTALE € 6.929,98 
 
Visto che l’importo del debito complessivo è pari ad € 62.299,33 comprensivo di interessi sulla sorta 
capitale come da sentenza 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  248.23  int. 1010208                
Visto il D.lgs n. 267/00; 
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Propone di deliberare 

 
1. di dare atto che premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
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 €  62.299,33  comprensivi di interessi, IVA e CNA, così distinti : 

€ 531,15 al ricorrente Valva Mirella  
€ 708,90 spese legali onnicomprensive all’ avvocato Giuseppe Murino 
 
€ 2.074,60 al ricorrente Polito Anna Maria 
€ 1416, 44 spese legali onnicomprensive all’avvocato Alfonso Mangoni 
 
€ 1.062,30 al ricorrente Scarpa Diego  
€ 1.552,12 spese legali onnicomprensive all’ avvocato  Renato Galdieri 
 
€ 829,26 al ricorrente Gatto Giuseppina  
€ 1.321,41 Spese legali onnicomprensive in sentenza + spese precetto all’ avvocato  Sergio La Pastina  
 
€ 580,48 al ricorrente Caruccio Paolo 
€ 1000,73 spese legali onnicomprensive all’ avvocato Ernesto Verdoliva 
 
€ 1.138,23 al ricorrente Marotta Rocco 
€ 1.274,52 spese legali onnicomprensive (sentenza +precetto)all’avvocato Marco Mandia  
 
€ 2.477,18 al ricorrente Ventre Marco 
€ 2.366,50 al ricorrente Capuano Ida  
€ 2.376.04 spese legali onnicomprensive (sentenza +precetto)all’avvocato Ludovico Montera  
 
€ 4.568,57 al ricorrente Santoro Maria Teresa 
€ 1.772,05 spese legali onnicomprensive all’avv. Emilio Miglino 
€ 634,40 al CTU Rosa Castiello 
   
€ 685,20 al ricorrente Rizzo Gaetano 
€ 1.000,73 spese legali onnicomprensive all’avvocato Carmine Vitagliano  
  
€ 204,19 al ricorrente Jordache 
€ 417,08 spese legali onnicomprensive all’avvocato Robertino Marsicano  

 
€ 311,61 al ricorrente Giliberti Carmine 
€ 649,21 spese legali onnicomprensive all’avvocato Maria Polito  
  
€ 1.001,53 al ricorrente Gola Annamaria 
€ 1.146.39 spese legali onnicomprensive all’avvocato Mario Pesca  
  
 
€ 212,74 al ricorrente Apolito Antonella 
€ 384,83 spese legali onnicomprensive all’avvocato Maria D’Aiuto  
  
€ 638,21 al ricorrente Radicella Giovanni 
€ 570,96 spese legali onnicomprensive all’avvocato Maria Assunta Cavallo  
  
€ 14.033,27 al ricorrente Trenga Mario 
€ 3.695,48 spese legali onnicomprensive all’avvocato Remo Berbardini  
  
€ 1.640,00 al ricorrente Laureana Anna 
€ 1.093,04 spese legali onnicomprensive all’avvocato Remo Bernardini  
  
€ 5.242,45 al ricorrente Lettieri Roberto 
€ 1.687,53 spese legali onnicomprensive all’avv. Mario Ivone e avv. Guariglia Angela 
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3. di imputare la spesa di € 62.299,33      all’intervento int.              cap.  
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 3/11/2015 

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 3/11/2015                                    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. 248.23 intervento 1010208 del bilancio 
Data 24/11/2015 
 

Il Responsabile del servizio di ragioneria 
 f.to Biagio Motta 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione dell’Assessore Coppola il quale fa presente che con nota n.32179 
del 26/11/2015 (all.A) il Responsabile del Servizio Contenzioso ha comunicato che 
sono da rettificare i numeri delle sentenze indicati nella proposta di deliberazione; 
Dato atto che il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole al 
riconoscimento del suddetto debito come da verbale che si allega alla presente, 
quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera B); 
Uditi i seguenti interventi : 
SINDACO: l’Amministrazione sta facendo fronte anche a problematiche giudiziarie 
sorte tantissimi anni fa (vedi mancati espropri) ; 
ABATE : le sentenze relative agli incidenti stradali risalgono al 2012 e successivi 
anni;  perche’ arrivano solo adesso in Consigli comunale ? esauriscono il contenzioso 
in materia o no ?  
SINDACO : vi è stato un cambiamento dell’orientamento giurisprudenziale nel senso 
che non è piu’ necessario che vi sia “insidia o trabocchetto” ma basta la mancata 
manutenzione della strada; prima si spendevano 90.000,00 euro annui per 
l’assicurazione contro i sinistri con una franchigia di 2500,00 euro per cui il Comune 
pagava sostanzialmente quasi tutti gli incidenti oltre alla polizza ; ora la franchigia 
è stata elevata a 10.000,00 euro ed il premio è di 25.000,00 euro; il Comune si 
costituisce in giudizio a difendere le ragioni dell’Ente e spesso il Giudice accoglie le 
richieste del Comune; 
ABATE : paghiamo circa 25.000,00 euro per spese legali conseguenti a tali sentenze; 
una parte di tali spese potrebbe essere risparmiata valutando le richieste di 
risarcimento senza costituirsi a prescindere; 
SINDACO :è difficile avere elementi tali da dare sicurezza all’accaduto e 
l’Amministrazione non ha esperto a trattative in materia preferendo, nel dubbio, 
che sia una sentenza ad accertare i fatti. 
 
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  voti 13 favorevoli, 1 contrario ( ABATE ) e 1 astenuto (DI LUCCIO)  espressi per 
alzata di mano, 
 
                                                       DELIBERA 
 
 

- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta con la rettifica 
relativa ai numeri delle sentenze come da allegato A); 

 
- Con separata votazione, con 13 voti favorevoli, 1 contrario ( ABATE) e 1 

astenuto (DI LUCCIO) espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è 
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.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  V. SEGRETARIO VICARIO 
 f.to (  dott. Ferdinando Farro)                              f.to (Dott.Eraldo Romanelli) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li  10.12.15 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 
 
 

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  10.12.15 
 
 
 Il Vice Segretario V. 
                                                                                             f.to  Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


