
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°   58  del     30.11.2015 

 
OGGETTO :   ART.194 COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS. N.267/2000. RICONOSCIMENTO 
DEBITI FUORI BILANCIO FIDELITAS srl. 
 
 

 
 

 
 

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  
Fidelitas srl. 
 
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. 267/200 derivanti dalla sentenza n.177/2015 del 
Tribunale di Vallo della Lucania che condanna il Comune di Agropoli al pagamento delle spese processuali di 
primo e secondo grado in favore della Fidelitas srl; 
- la società Fidelitas ha richiesto al Tribunale di Vallo della Lucania la condanna del Comune di Agropoli al 
pagamento delle spese, diritti ed onorari relativa ad un giudizio tenutosi innanzi al Giudice di Pace, compensati 
dalla sentenza n. 52/2013; 
- la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania accoglie l’appello e condanna il Comune al pagamento delle 
seguenti spese: 

� Euro € 650,00 per il giudizio di primo grado( € 600,00 onnicomprensivi di oneri + € 50 per spese) 
� Euro 1.091,39 per il giudizio di secondo grado( € 700,00 per onorario + € 105,00 per spese forfettarie 

+ € 32,20 per CNA + € 184,19 per IVA + € 70,00 per spese ) 
 
Atteso che si rende necessario p  procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per euro 1.741,39, ai 
sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000; 
-che il debito sarà finanziato con lo stanziamento appositamente previsto in bilancio; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto il vigente Statuto Comunale 

Propone di deliberare 
 

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. riconoscere il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 

177/15 che condanna il comune di Agropoli a pagare alla Fidelitas srl con sede in Salerno via Lungomare 
Trieste  in € 1.741,39 per spese di giudizio; 

3. Imputare la spesa al capitolo 248.23 appositamente previsto per il riconoscimento dei debiti fuori 
bilancio; 

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 Revisori dei conti ed Responsabile del 
servizio finanziario.; 

6. di incaricare il responsabile del servizio  contenzioso degli adempimenti consequenziali. 
Agropoli,lì 28/10/2015 

 
Firma del proponente  

f.tp Dotta 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 28/10/2015                    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 il totale del debito 
è 1.741,23 e non 1.671,39 come osservato dal Collegio dei Revisori e detto importo, 
corretto, è stato inserito nell’assestamento di bilancio; 
 
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 A); 
 
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, 2 astenuti ( ABATE e DI LUCCIO)  espressi per alzata di 
mano, 
 
                                                       DELIBERA 
 
 

- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta rettificando 
l’importo dovuto in euro 1.741,39 anzicche’ 1.671,39; 

 
- Con separata votazione, con 13 voti favorevoli, 2 astenuti ( ABATE e 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 
 
 
 
 


