
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°50    del   31.07. 2017 
 

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

 
 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno TRENTUNO  del mese di  Luglio   alle ore 19,30 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 seconda convocazione, si è riunito il Consiglio comunale: 

Sindaco:   dott. Adamo Coppola 
 

Consiglieri:  
1) Cianciola Emidio 09) Cammarota Giuseppe 

    2) Di Biasi Franco  10) La Porta Massimo 

    3) Pizza Monica 11) Di Nardo Eleodoro 
    4) D’Arienzo Maria Giovanna   12) Buonora Maristella 

    5) Di Filippo Giuseppe  13) Framondino Luigi 
    6) Crispino Francesco  14) Comite Nicola 

    7) Russo Gennaro 15) Abate Agostino 
    8) Marciano Pietro Paolo 16) Caccamo Consolato Natalino 

 

    Risultano assenti:  DI FILIPPO – PIZZA – DI BIASI – ABATE - 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta. 

    Partecipa il Vicesegretario generale dott. Candido Volpe. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Elvira Serra, Rosa Lampasona.  

Eugenio Benevento, Roberto Antonio Mutalipassi, Gerardo Santosuosso.  

 

 

….in prosieguo di seduta 
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Il Consiglio comunale, ad unanimità, decide di fare un’unica discussione sulle 
quattro proposte di debiti fuori bilancio di cui ai punti 6,7,8 e 9 dell’O.-d.G. . 
 
L’Assessore Mutalipassi illustra  le proposte e procede all’elencazione strutturale 
delle stesse richiamando gli importi di cui si chiede il riconoscimento e i titoli 
esecutivi da sentenza, da cui scaturiscono le richieste di pagamento formulate nei 
confronti del Comune. 
CACCAMO : contesta la mancanza di programmazione perché non c’è una riserva di 
fondo che possa garantire la copertura di spese derivanti da sentenze. Infatti la 
riserva di fondo è esaurita.  
Non c’è stata programmazione in grado di prevedere il pagamento di eventuali spese 
legali. A tal fine propone di creare un Regolamento che possa disciplinare e 
regolamentare le proposte risarcitorie con finalità transattive. 
Ass. BENEVENTO : nelle passate amministrazioni si  è lavorato moltissimo per 
contenere il fenomeno dei danni da insidia e trabocchetto che, peraltro, sono un 
problema generale per molti comuni. Nel merito sono state rimodulate le polizze 
assicurative per contenere i costi, alzando la franchigia di riferimento oltre ad un 
continuo monitoraggio delle richieste indirizzate nei confronti del comune. Inoltre, 
sempre per contenere i costi degli incarichi legali, è stato creato un apposito 
regolamento che disciplina i compensi per gli incarichi legali. Attualmente il 
contenzioso esistente è attentamente monitorato ed è sotto controllo. 
CACCAMO : propone non un approccio giudiziario ma di chiudere trans attivamente, 
in via preliminare, il contenzioso. Peraltro, se sono continue e numerose le richieste 
giudiziarie avanzate nei confronti del Comune, si potrebbe valutare l’ipotesi di 
un’avvocatura interna. 
Ass. BENEVENTO : la creazione di un avvocatura interna avrebbe innumerevoli costi 
e  non sarebbe risolutiva del problema. Peraltro si registrano, in molte circostanze, 
esiti vittoriosi in parecchi giudizi con condanna delle spese legali ai danni della 
controparte. 
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                                                  Area Segreteria-Entrate Tributarie ed extratributarie, Cultura 

                                                  Sport e Contenzioso 

 

 

 

 

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale 
 
Oggetto : Art. 194 comma 1, lett. a) del Dlgs. N. 267/2000. Riconoscimento 
debiti fuori bilancio per riconoscimento danni da insidia e trabocchetto. 
 

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE 
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 sentenze del Giudice di Pace di Agropoli che hanno 
condannato il Comune di Agropoli al pagamento del risarcimento dei danni 
comprensivo di interessi, oltre alle spese legali, che di seguito si elencano, derivanti 
da un sinistri causati dal dissesto del manto stradale, imputabili al Comune: 
-Sentenza G.d.P. di Agropoli n. 553/2016 : Giuliano Giovanni / Comune di Agropoli 
Sorta capitale + interessi in favore della parte ricorrente Giuliano Giovanni euro 
382,95; 
Spese legali in favore dell’avvocato Emilio Miglino euro 875,48 
Totale 1.258,43 
 
-Sentenza GdP di Agropoli n. 283/2017 Vulpe Liliana/Comune di Agropoli 
Sorta capitale + interessi in favore della parte ricorrente Vulpe Liliana euro 306,61 
Spese legali in favore dell’avv. Maria D’Aiuto euro 583,65 
Totale euro 890,26  
 
-Sentenza GdP di Agropoli n. 207/2017 Picariello Valentina/ Comune di Agropoli 
Sorta capitale + interessi in favore della parte ricorrente Picariello Valentina euro 
201,24 
Spese legali in favore dell’avv.Giancarlo Pinzero ai fini del giudizio dom.ti nello 
studio dell’avv. Pasquale Russo in Agropoli alla via Petrarca,3  euro 583,65 
Totale euro 784,89 
 
-Sentenza GdP di Agropoli n. 229/2017 Perrelli Carmela / Comune di Agropoli 
Sorta capitale + interessi in favore della parte ricorrente Perrelli Carmela euro 
4031,10 
Spese ctu 570,96 
Spese legali in favore dell’avv. G.Basile  euro 1609,12 
Totale euro 6.211,18 
 
-Sentenza GdP di Agropoli n. 140/2017 Picariello Rosalia /Comune di Agropoli 
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Sorta capitale + interessi in favore della parte ricorrente Picariello Rosalia euro 
566,28 
Spese legali in favore dell’avv. Francesca Grandino elettivamente domiciliata in 
Agropoli alla via Monti, 9 presso lo studio dell’avv. Carmine Vitagliano euro 1021,39 
Totale euro 1587,67 
 
Sentenza GdP di Agropoli n. 206/2017 Santoro Giovanni /Comune di Agropoli 
Sorta capitale + interessi in favore della parte ricorrente Santoro Giovanni euro  
Spese legali in favore  dell’avv Francesca Grandino elettivamente domiciliata in 
Agropoli alla via Monti, 9 euro 875,48 
Totale euro 1218,16  
 
-Sentenza GdP di Agropoli n. 228/2017 Rizzo Gerarda/Comune di Agropoli 
Sorta capitale + interessi in favore della parte ricorrente Rizzo Gerarda  euro 
3.404,85 
Spese legali in favore dell’avv. M. Russo  euro 1609,12 
Spese ctu euro 570,96 
Totale euro 5.584,93 
 
-Sentenza GdP n. 272/2017 Monzillo Ornella /Comune di Agropoli 
Sorta capitale + interessi in favore della parte ricorrente Monzillo Ornella euro 
506,03 
Spese legali in favore degli avvocati Michela Russo e Arianna Mazzone euro 875,48 
Totale euro 1.381,51 
 
-Sentenza GdP di Agropoli n. 282/2017 Di Napoli Luigi /Comune di Agropoli 
Sorta capitale + interessi in favore della parte ricorrente Di Napoli Luigi euro 302,12 
Spese legali in favore dell’avv.Antonio Corrente euro 583,65 
Totale euro 885,77 
 
-Sentenza GdP n.245/2017 Feola Manlio /Comune di Agropoli 
Sorta capitale + interessi in favore della parte ricorrente Feola Manlio euro 654,59 
Spese legali in favore dell’avv. M. Annoni  euro 918,48 
Totale euro 1573,07 
 
Sentenza GdP n.125/2017 Verdevalle Filomena Maria /Comune di Agropoli 
Sorta capitale + interessi in favore della parte ricorrente Verdevalle Filomena Maria 
euro 506,03 
Spese legali in favore dell’avv. Emilio Miglino  euro 1021,39 
Totale euro 1527,42 
 
Sentenza GdP n. 232/2017 Del Duca Milva /Comune di Agropoli 
Sorta capitale + interessi in favore della parte ricorrente  Del Duca Milva euro 
531,28; 
Spese legali in favore dell’avv.F.Di Genio euro 633,65; 
Totale euro 1.164,93 
 
Sentenza GdP n. 425/2017 Di Matteo Gaetano /Comune di Agropoli 
Sorta capitale + interessi in favore della parte ricorrente  Di Matteo Gaetano euro 
251,97; 
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Spese legali in favore dell’avv. Angela Scammarella euro 1.021,39 
Totale euro 1.273,36 
 
TOTALE COMPLESSIVO  € 25.341,58 
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere al riconoscimento dei debiti fuori 
bilancio de quo; 
VISTE le disponibilità al Bilancio;                
VISTO il D.lgs n. 267/00; 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 

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 
citate in narrativa, per  complessivi 25.811.21 comprensivi di interessi, IVA e 
CNA, così distinti : 
Sentenza G.d.P. di Agropoli n. 553/2016 : Giuliano Giovanni / Comune di 
Agropoli 
Sorta capitale + interessi in favore della parte ricorrente Giuliano Giovanni 
euro 382,95; 
Spese legali in favore dell’avvocato Emilio Miglino euro 875,48 
Totale 1.258,43 
 
-Sentenza GdP di Agropoli n. 283/2017 Vulpe Liliana/Comune di Agropoli 
Sorta capitale + interessi in favore della parte ricorrente Vulpe Liliana euro 
306,61 
Spese legali in favore dell’avv. Maria D’Aiuto euro 583,65 
Totale euro 890,26  
 
-Sentenza GdP di Agropoli n. 207/2017 Picariello Valentina/ Comune di 
Agropoli 
Sorta capitale + interessi in favore della parte ricorrente Frattini Angelo euro 
201,24 
Spese legali in favore dell’avv.Giancarlo Pinzero ai fini del giudizio dom.ti 
nello studio dell’avv. Pasquale Russo in Agropoli alla via Petrarca,3  euro 
583,65 
Totale euro 784,89 
 
-Sentenza GdP di Agropoli n. 229/2017 Perrelli Carmela / Comune di Agropoli 
Sorta capitale + interessi in favore della parte ricorrente Perrelli Carmela 
euro 4031,10 
Spese ctu 570,96 
Spese legali in favore dell’avv. G.Basile  euro 1609,12 
Totale euro 6.211,18 
 
-Sentenza GdP di Agropoli n. 140/2017 Picariello Rosalia /Comune di Agropoli 
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Sorta capitale + interessi in favore della parte ricorrente Picariello Rosalia 
euro 566,28 

 
Spese legali in favore dell’avv. Francesca Grandino elettivamente domiciliata 
in Agropoli alla via Monti, 9 presso lo studio dell’avv. Carmine Vitagliano 
euro 1021,39 
Totale euro 1587,67 
 
Sentenza GdP di Agropoli n. 206/2017 Santoro Giovanni /Comune di Agropoli 
Sorta capitale + interessi in favore della parte ricorrente Santoro Giovanni 
euro 342,68 
Spese legali in favore  dell’avv Francesca Grandino elettivamente domiciliata 
in Agropoli alla via Monti, 9 euro 875,48 
Totale euro 1.218,16  
 
-Sentenza GdP di Agropoli n. 228/2017 Rizzo Gerarda/Comune di Agropoli 
Sorta capitale + interessi in favore della parte ricorrente Rizzo Gerarda  euro 
3.404,85 
Spese legali in favore dell’avv. M. Russo  euro 1609,12 
Spese ctu euro 570,96 
Totale euro 5.584,93 
 
-Sentenza GdP n. 272/2017 Monzillo Ornella /Comune di Agropoli 
Sorta capitale + interessi in favore della parte ricorrente Monzillo Ornella 
euro 506,03 
Spese legali in favore degli avvocati Michela Russo e Arianna Mazzone euro 
875,48 
Totale euro 1.381,51 
 
-Sentenza GdP di Agropoli n. 282/2017 Di Napoli Luigi /Comune di Agropoli 
Sorta capitale + interessi in favore della parte ricorrente Di Napoli Luigi euro 
302,12 
Spese legali in favore dell’avv.Antonio Corrente euro 583,65 
Totale euro 885,77 
 
-Sentenza GdP n.245/2017 Feola Manlio /Comune di Agropoli 
Sorta capitale + interessi in favore della parte ricorrente Feola Manlio euro 
654,59 
Spese legali in favore dell’avv. M. Annoni  euro 918,48 
Totale euro 1573,07; 
 

Sentenza GdP n.125/2017 Verdevalle Filomena Maria /Comune di Agropoli 
Sorta capitale + interessi in favore della parte ricorrente Verdevalle Filomena Maria 
euro 506,03 
Spese legali in favore dell’avv. Emilio Miglino  euro 1021,39 
Totale euro 1527,42; 
 
Sentenza GdP n. 232/2017 Del Duca Milva /Comune di Agropoli 
Sorta capitale + interessi in favore della parte ricorrente  Del Duca Milva euro 
531,28; 
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Spese legali in favore dell’avv.F.Di Genio euro 633,65; 
Totale euro 1.164,93 
 
Sentenza GdP n. 425/2017 Di Matteo Gaetano /Comune di Agropoli 
Sorta capitale + interessi in favore della parte ricorrente  Di Matteo Gaetano euro 
251,97; 
Spese legali in favore dell’avv. Angela Scammarella euro 1.021,39 
Totale euro 1.273,36 
 

 
3. di imputare la spesa di € 25.341,58 al codice di bilancio n. 1030299002 Cap. 

248.23 del Bilancio di previsione 2017; 
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, 21-07-2017  

                      L’ASSESSORE ALLE POLITICHE 
                        ECONOMICHE E FINANZIARIE 
                     f.to Dott. Antonio Mutalipassi        

 
 
              

 
 

 
Ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del Dlgs 267/2000 si esprime parere favorevole in 
ordine alla sola regolarità tecnica. 
 
Agropoli,  21-07-2017                                            IL RESPONSABILE DI AREA 
                                                                                f.to   (Biagio Motta) 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del Dlgs 267/2000 si esprime parere favorevole in 
ordine alla 
sola regolarità contabile. 
 
Agropoli, 21-07-2017                        per IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA  
                                                              Dott. Giuseppe Capozzolo                                                              
 f.to Biagio Motta 
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                                                 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 sola regolarità tecnica, del Responsabile 
del Servizio di Ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi 
dell’art.49, comma 1 , del D.Lgs. n.267/2000; 
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale n.24 del 
27/07/2017, allegato alla presente; 
con  12 voti favorevoli, 1 contrario, ( CACCAMO)  espressi per alzata di mano; 
 
                                                       Delibera 
 

- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta; 
 

- Con separata votazione, con 12 voti favorevoli, 1 contrario, (CACCAMO), 
espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 200, n.267. 
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IL  PRESIDENTE 
f.to  ( Massimo La Porta) 

 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  VICE SEGRETARIO VICARIO 
     f.to   (  dott. Emidio Cianciola  )                     f.to       (Dott. Candido Volpe) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 10.08.17 

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 10.08.17 
 IL VICE SEGRETARIO VICARIO 

   f.to   Dott. Candido Volpe  
 
 
 
 
 


