

PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale


Seduta n. 3

N.

Numero o.d.g. 7bis

38

del registro generale

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000
- Sentenza n. 879/2015 del Giudice di Pace di Agropoli - Ricorso per l’ottemperanza - Vertenza
Cioffi Lucia c/ Provincia di Salerno - Avv. Lucia Cioffi e Avv. Antonino Scuderi - Fascicolo
digitale n. 524/2014 - U.O.A.D.P. (E.F.).

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 11,30, nell’aula consiliare in
Palazzo Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 12 maggio 2017 si è riunito in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti il Presidente della Provincia dottor Giuseppe Canfora ed i Consiglieri signori:
Presenti
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

AMETRANO Marcello
CAPPELLI Angelo
CARIELLO Massimo
CERRETANI Luca
FABBRICATORE Giuseppe
FERRAIOLI Cosimo
FISCINA Gregorio
GIULIANO Antonio

Presenti
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

NO

NO
NO
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Presenti N.

IMPARATO Paolo
MAURI Pasquale
NAPOLI Vincenzo
RESCIGNO Antonio
SERVALLI Vincenzo
SORRENTINO Pasquale
STANZIOLA Carmelo
STRIANESE Michele

Assenti N.

NO
NO
NO

NO
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Assume la presidenza il dottor Giuseppe Canfora, Presidente della Provincia.
Partecipa il dottor Alfonso De Stefano, Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione della
seduta.





Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale del 19 maggio 2017, n.38

Il Presidente Canfora, prima di chiedere al Consiglio di esprimersi con una sola votazione sui debiti
fuori bilancio iscritti ai punti da 6,7,7bis e da 8 a 21 dell’ordine del giorno e al punto 3/A del 3° odg
aggiuntivo, analogamente a precedenti sedute, propone al riguardo il seguente emendamento:

In tutte le deliberazioni di riconoscimento debiti fuori bilancio all’esame del Consiglio
provinciale occorre espressamente inserire nella parte dispositiva del provvedimento quanto di
seguito riportato:
a) Di dare atto che il riconoscimento del debito nell’importo indicato nel presente dispositivo
è finalizzato a tacitare le pretese del creditore e di evitare ulteriori aggravi di spesa alle
casse dell’Ente.
b) Di dare mandato al Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della
corruzione, di accertare eventuali responsabilità gestionali in ordine al pagamento di spese
legali e interessi e di relazionare in tal senso al Presidente della Provincia e al Direttore
Generale.
Ovvero, nell’ipotesi di vertenze relative al mancato pagamento di forniture di beni e servizi, in
aggiunta a quanto descritto nella lettera a), inserire la presente disposizione:
b) Di dare mandato al segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della
corruzione, di accertare eventuali responsabilità gestionali in ordine alla sussistenza di
requisiti di utilità e arricchimento per l’ente e di relazionare in tal senso al Presidente della
Provincia e al Direttore Generale.
Intervengono, anche a più riprese, i Consiglieri Fiscina, Imparato e il Presidente Canfora

10 componenti presenti,
e il voto contrario di 1 Consigliere, (Fiscina ),

A seguito di votazione espressa in forma palese e per alzata di mano dai
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il Consiglio provinciale, con
voti a favore
approva con il sopra descritto emendamento tutte le proposte di deliberazione riguardanti i debiti
fuori bilancio iscritti ai punti da 6,7,7bis e da 8 a 21 dell’ordine del giorno e al punto 3/A del 3°
odg aggiuntivo, dell’odierna seduta.

Il testo degli interventi è nel resoconto stenografico integrale allegato agli atti della seduta.



PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale

Data 18-01-2017

N. 12 registro Settore

SETTORE PROPONENTE: VIABILITA’ E TRASPORTI

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 Sentenza n. 879/2015 del Giudice di Pace di Agropoli - Ricorso per l’ottemperanza - Vertenza Cioffi Lucia c/
Provincia di Salerno - Avv. Lucia Cioffi e Avv. Antonino Scuderi - Fascicolo digitale n. 524/2014 - U.O.A.D.P.
(E.F.)

RELAZIONE TECNICA:
Su proposta del Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti e previa istruttoria condotta dalla “Unità
Organizzativa Autonoma per la gestione a stralcio del post-contenzioso stradale”:
Premesso che agli atti d’ufficio risulta che la Provincia di Salerno è risultata soccombente nella causa civile
avente ad oggetto risarcimento danni per sinistro stradale, così denominata:
- Vertenza Cioffi Lucia contro Provincia di Salerno,
ed avente i seguenti riferimenti:
- Fascicolo n. 524/2014 – detenuto presso il Settore Legale ed accessibile digitalmente dallo scrivente
Settore;
- Ricorrente: Cioffi Lucia, nata ad Agropoli il 07/05/1969, C.F.: CFFLCU69E47A091T;
- Legale di controparte nella vertenza: Avv. Lucia Cioffi, difensore di se stessa, studio in Via A. De Gasperi Via Della Libertà, 27 - 84043 Agropoli, C.F.: CFFLCU69E47A091T;
- Legale di controparte per il ricorso per ottemperanza: Avv. Antonino Scuderi, studio in Via Canova, 1 84043 Agropoli, C.F.: SCDNNN83M19A091J;
- Data del sinistro stradale: 17/05/2014, ore 10,45 circa;
- Luogo del sinistro stradale: S.P. n. 45, Km., direzione Agropoli, km. 4 + 350;
- Causale del sinistro stradale: manto stradale usurato, liscio, scivoloso, presenza di sostanza oleosa sulla
carreggiata;
- Vertenza definita con Sentenza n. 879/2015 del Giudice di Pace di Agropoli, datata e depositata in
Cancelleria il 10-12-2015, Cron. n. 1670/2015, Rep. 195/2015, intervenuta nella causa civile n. 812/2015
R.G., munita di formula esecutiva il 17-12-2015, trasmessa per la notifica il 14/01/2016 ed acquisita al
Protocollo Generale dell’Ente il 18/01/2016;
- Vertenza quindi proseguita con Ricorso per ottemperanza al TAR Campania – Sezione di Salerno,
notificato ed acquisito al Protocollo Generale dell’Ente il 15/12/2016.
Visti i seguenti atti preminenti della vertenza, acquisiti al Fascicolo digitale della stessa, di cui si riportano i
numeri e date di Protocollo Generale:
- Prot. Gen. 201500185966 del 20/07/2015: Atto di citazione a giudizio;
- Prot. Gen. 201600015483 del 18/01/2016: Sentenza n. 879/2015 del Giudice di Pace di Agropoli;
- Prot. Int. 201600002768 del 08-02-2016: Nota di trasmissione della Sentenza dal Settore Avvocatura;
- Prot. Gen. 201600295549 del 15/12/2016: Ricorso per ottemperanza al TAR Campania – Sezione Salerno;
- Prot. Gen. 201600297620 del 19/12/2016: Nota di trasmissione dei due Ricorsi per ottemperanza dal
Settore Avvocatura.
Rilevato dalla Sentenza di cui sopra, che l’Ente è stato condannato al pagamento di quanto segue:
- pagamento alla ricorrente di € 1.700,00 quali risarcimento danni, oltre agli interessi legali dalla domanda,
ovvero dal 20/07/2015, data di acquisizione al Protocollo Generale dell’Atto di citazione a giudizio,
ovviamente fino al soddisfo, pur se non specificato nel dispositivo;

- pagamento delle spese e competenze di causa, liquidate in complessivi € 1.150,00, di cui € 150,00 per
spese (non imponibili), ed € 1.000,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali (15%
sull’onorario), CNAP e IVA, oltre successive occorrende, da corrispondersi al legale costituito della
controparte, peraltro difensore di se stesso, dichiaratosi antistatario nell’atto di citazione a giudizio.
Considerato, per quanto riguarda la quantificazione del riconoscimento, quanto segue:
- è opportuno prevedere un congruo importo degli interessi legali che tenga conto in modo prudenziale del
prevedibile tempo occorrente per pervenire al riconoscimento del debito fuori bilancio ed alla successiva
liquidazione, salvo ricalcolo degli interessi maturati all’atto della effettiva liquidazione, sia delle prevedibili
spese successive alla Sentenza ed inerenti questa (diritti di copie e notifiche, ecc.), da liquidarsi solo e
nella misura in cui siano certificate o attestate;
- gli interessi legali sono calcolati a partire dalla domanda, ovvero dal 20/07/2015, data di acquisizione al
Protocollo Generale dell’Atto di citazione a giudizio, utilizzando applicativi di uso comune presenti su
Internet, e tenendo conto in modo prudenziale del prevedibile tempo occorrente per pervenire al
riconoscimento del debito fuori bilancio ed alla successiva liquidazione, salvo ricalcolo degli interessi
maturati all’atto della effettiva liquidazione;
- vengono inoltre previste, in modo prudenziale, le spese successive alla Sentenza ed inerenti questa (diritti
di copie e notifiche, ecc.), da liquidarsi solo e nella misura in cui esse saranno certificate, accertate tramite
gli atti o attestate dal legale di controparte;
- è opportuno inoltre prevedere fin da ora le spese inerenti il giudizio di ottemperanza, che si possono
quantificare in € 300,00, pari al costo del contributo unificato, ed un ulteriore importo per il compenso
difensivo e le spese ulteriori di tale giudizio, prudenzialmente stimato nell’importo forfettario di € 1.500,00,
con la specificazione che tali somme verranno comunque liquidate solo in caso di soccombenza e nella
misura stabilita dal giudice;
- va specificato che la successiva riepilogazione è da intendersi indicativa per quanto riguarda le misure di
interessi legali, spese successive alla Sentenza e spese e compensi legali del giudizio di ottemperanza,
per cui l’effettiva liquidazione, nei limiti comunque del totale riconosciuto, terrà conto degli effettivi importi
accertati per tali voci di spesa;
Rilevato inoltre che tutto quanto portato dalla Sentenza ha come creditore la stessa persona, ma nelle due
vesti sia di ricorrente danneggiata che di difensore di se stessa, per i rispettivi importi.
Considerato pertanto che quanto va riconosciuto per la Vertenza di cui trattasi e sopra descritta si dettaglia
e riepiloga come segue, con le precisazioni di cui sopra:
A - € 1.700,00 sorta capitale;
B- €
8,07 interessi legali dal 20-07-2015, data della domanda, salvo ricalcolo alla liquidazione;
C - € 1.000,00 compenso difensivo da Sentenza;
D - € 150,00 rimborso forfettario (15% di C);
E- €
46,00 C.P.A. (4% di C+D);
F - € 263,12 I.V.A. (22% di C+D+E);
G - € 150,00 spese non imponibili da Sentenza;
H - € 30,00 spese previste successive alla Sentenza, da liquidarsi nella misura effettivamente accertata;
I - € 300,00 contributo unificato previsto per il giudizio di ottemperanza, da liquidarsi nella misura effettiva;
L - € 1.500,00 compensi e spese per l’ottemperanza, da liquidarsi ove e nella misura stabilita dal giudice;
M - € 5.147,19 Totale complessivo da riconoscere.
Considerato quindi che:
- l’art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 267 del 18-08-2000 consente di riconoscere, con deliberazione
consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, la
legittimità dei debiti fuori bilancio sorti a seguito di sentenze esecutive, tal quale è la Sentenza di primo
grado nel rito civile cui va data esecuzione con la deliberazione qui proposta;
- le previsioni di ulteriori spese vengono fatta a titolo prudenziale, al fine di evitare ulteriori danni per l’Ente,
nel caso di eventuale soccombenza nel giudizio di ottemperanza e tenuto conto dei tempi che sarebbero
ulteriormente necessari per il separato successivo riconoscimento consiliare delle spese di tale giudizio;
- va posto pertanto in riconoscimento il debito fuori bilancio, scaturente dalla Vertenza in questione, per
l’importo totale, come sopra dettagliato e riepilogato, di € 5.147,19.
- per il ripiano della spesa da sottoporre a riconoscimento, ammontante ad € 5.147,19, saranno utilizzate le
risorse finanziarie del Capitolo di spesa n. 01011092, denominato “ex Capitolo di spesa n. 247016 –
finanziamenti debiti fuori bilancio”, individuato nel redigendo bilancio 2017, nell’ambito della:
- Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione,
- Programma: 01 - Organi Istituzionali,
- Titolo: 1 - Spese correnti;
- si riportano i seguenti elementi della transazione elementare, come definiti dall’allegato 7 del D. Lgs.
118/2011:
Macro
Cod.
Miss.
Progr.
Titolo
V livello Piano Conti
Cofog
Descrizione Cofog
Aggreg.
UE
Organi esecutivi e
01
01
1
1.10
U.1.10.05.04.001
01.1
8
legisl., att. finanz. e

fiscali e aff. esteri
- si attribuisce all’operazione il codice SIOPE n. 1804 – “Oneri da sentenze sfavorevoli”;
- l’obbligazione per la quale si procede ad impegno in questa sede verrà a scadenza nel corso dell’anno
2017.
Individuato il Responsabile del procedimento nella persona del Dott. Domenico Ranesi, nella sua qualità di:
- Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti, nominato con il Decreto del Presidente della Provincia n. 98 del
18 novembre 2016;
- Responsabile della “Unità Organizzativa Autonoma per la gestione a stralcio del post-contenzioso
stradale”, nominato con il Decreto del Direttore Generale n. 42 del 3 novembre 2016, Prot. Gen.
201600257779 del 04-11-2016, che ha istituito la stessa.
Considerato che:
- con la sottoscrizione della presente proposta il Dirigente proponente ne attesta anche la regolarità tecnica
ed esprime parere favorevole alla sua approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
- il Dirigente proponente ha osservato i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del
Codice di comportamento della Provincia di Salerno;
- per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art.
23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- il presente procedimento è da considerarsi a rischio medio di fenomeni corruttivi ai sensi della Tavola II
allegata al P.T.C.P., per cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul sistema dei controlli
interni secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione della Provincia di
Salerno e dalle direttive interne.
Ritenuto inoltre, per evitare ulteriori danni per l’Ente, che vi è la necessità di addivenire al più presto alla
liquidazione di quanto si va a riconoscere con la presente deliberazione, e che quindi vi siano i presupposti
di necessità ed urgenza per la dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Vista la seguente documentazione che si allega:
- Scheda per accertamento e riconoscimento debito fuori bilancio;
- Prot. Gen. 201500185966 del 20/07/2015: Atto di citazione a giudizio;
- Prot. Gen. 201600015483 del 18/01/2016: Sentenza n. 879/2015 del Giudice di Pace di Agropoli;
- Prot. Int. 201600002768 del 08-02-2016: Nota di trasmissione della Sentenza dal Settore Avvocatura;
- Prot. Gen. 201600295549 del 15/12/2016: Ricorso per ottemperanza al TAR Campania – Sezione Salerno;
- Prot. Gen. 201600297620 del 19/12/2016: Nota di trasmissione dei due Ricorsi per ottemperanza dal
Settore Avvocatura.
Si propone, pertanto, di sottoporre all’approvazione del Consiglio provinciale l’atto nella
formulazione che segue.
Salerno, data della firma digitale.
Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi
Firmato digitalmente
PROPOSTA
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento.
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente.
Dato atto che le motivazioni espresse dal Dirigente nella Relazione Tecnica della proposta, che precede
sopra e che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, le quali esplicitano compiutamente e
dettagliatamente i motivi di pubblico interesse da perseguire che giustificano la decisione proposta e con il
presente deliberato adottata, risultano congruamente esposte ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90.
Dato atto che l’art. 194 comma 1 prevede che gli enti locali, con deliberazione consiliare di cui all'articolo
193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, riconoscono la legittimità dei
debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.
Visti:

-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ”;
la legge 56/2014;
lo Statuto della Provincia di Salerno;
il Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale.
DELIBERA

Dichiarare la premessa e la Relazione Tecnica del Dirigente proponente che precede quali parti integranti
e sostanziali del presente provvedimento, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
Riconoscere ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 267 del 18-08-2000, la legittimità del
debito fuori bilancio, pari ad € 5.147,19, per quanto riguarda la vertenza “Cioffi Lucia contro Provincia di
Salerno - Fascicolo n. 524/2014”, dettagliatamente descritta nella Relazione Tecnica del dirigente che
precede e negli atti pregressi ivi richiamati e che si allegano alla presente deliberazione, oltre che
nell’allegata scheda di accertamento e riconoscimento del debito fuori bilancio, che è parte integrante e
sostanziale del presente atto, a favore dei seguenti creditori:
- Avv. Lucia Cioffi, sia quale ricorrente che quale legale di controparte difensore di se stessa nella vertenza,
nata ad Agropoli il 07/05/1969, C.F.: CFFLCU69E47A091T, studio in Via A. De Gasperi - Via Della Libertà,
27 - 84043 Agropol, per il risarcimento danni quale ricorrente, e per i compensi professionali stabiliti nella
Sentenza di primo grado quale difensore di se stessa;
- Avv. Antonino Scuderi, studio in Via Canova, 1 - 84043 Agropoli, C.F.: SCDNNN83M19A091J, quale legale
di controparte per il ricorso per ottemperanza, per le spese legali ed i compensi professionali del giudizio di
ottemperanza, ove il giudice di tale giudizio liquidi allo stesso quale antistatario, ed ove e nella misura in cui
saranno stabiliti dal giudice.
Provvedere al ripiano del debito fuori bilancio di € 5.147,19 con le risorse finanziarie del capitolo 01011092
denominato “ex 247016 Finanziamento Debiti Fuori Bilancio” individuato nel redigendo bilancio 2017
nell’ambito della:
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione,
Programma 01 – Organi Istituzionali,
Titolo 1 – Spese correnti.
Riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall’allegato 7 del D.Lgs.
118/2011:
Macro
Cod.
Miss.
Progr.
Titolo
V livello Piano Conti
Cofog
Descrizione Cofog
Aggreg.
UE
Organi esecutivi e
01
01
1
1.10
U.1.10.05.04.001
01.1
legisl., att. finanz. e
8
fiscali e aff. esteri
Attribuire all’operazione il codice Siope 1804 - Oneri da sentenza sfavorevole.
Dare atto che l’obbligazione per la quale si procede ad impegno in questa sede verrà a scadenza nel corso
dell’anno 2017.
Stabilire che ad avvenuta esecutività della presente deliberazione il Dirigente del Settore Viabilità e
Trasporti provvederà a liquidare il debito con propria determinazione dirigenziale, previa verifica di
conformità con il presente provvedimento e della regolarità fiscale, secondo i termini e le motivazioni
espresse nel presente deliberato, e con i criteri specificati nella Relazione tecnica del Dirigente proponente
richiamata nel presente dispositivo, e specificamente:
- ricalcolo degli interessi legali maturati alla liquidazione;
- liquidazione delle spese successive alla Sentenza ove accertate, certificate o attestate dal legale di
controparte;
- liquidazione delle spese e compensi legali inerenti il giudizio di ottemperanza al creditore che sarà liquidato
ed ove e nella misura stabilita dal giudice.
Dare atto che:
- il presente procedimento è da considerarsi a rischio medio di fenomeni corruttivi ai sensi della Tavola II
allegata al P.T.C.P., per cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul sistema dei controlli
interni secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione della Provincia di
Salerno e dalle direttive interne;
- il Dirigente proponente ha osservato i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del
Codice di comportamento della Provincia di Salerno.
Pubblicare la presente Delibera:
- in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- all’Albo Pretorio telematico ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000.

Dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per i motivi di
necessità ed urgenza esplicitati nella Relazione Tecnica che precede ed ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

ALLEGATI:
- Scheda per accertamento e riconoscimento debito fuori bilancio;
- Prot. Gen. 201500185966 del 20/07/2015: Atto di citazione a giudizio;
- Prot. Gen. 201600015483 del 18/01/2016: Sentenza n. 879/2015 del Giudice di Pace di Agropoli;
- Prot. Int. 201600002768 del 08-02-2016: Nota di trasmissione della Sentenza dal Settore Avvocatura;
- Prot. Gen. 201600295549 del 15/12/2016: Ricorso per ottemperanza al TAR Campania – Sezione Salerno;
- Prot. Gen. 201600297620 del 19/12/2016: Nota di trasmissione dei due Ricorsi per ottemperanza dal
Settore Avvocatura.

Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
Dott. Domenico Ranesi

Firmato digitalmente
_____________________
_______________

Salerno, lì 19 gennaio 2017_______________

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole

con imputazione per € 5.147,19 sul capitolo 01011092 ex 247016
“Finanziamento debiti fuori bilancio”, individuato nel redigendo bilancio 2017, codice PF U
1.10.05.04.001,impegno n. 865 /2017.

Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
( Marina Fronda )

Firmato digitalmente
_________________
Salerno, lì 24 aprile 2017

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 44, comma 7, dello Statuto provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente
________________________
Salerno, lì 10 maggio 2017_______________


Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto e Assistenza agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale del 19 maggio 2017, n.38 ( riservato alla Segreteria
Generale)

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

__________________________

_______________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art.32, co.1,
L. 18/06/2009 n. 69 e degli artt.124 e 134 del D. Lgs. n.267/2000 e nel sito “Amministrazione Trasparente”,
ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

PROVINCIA DI SALERNO
Scheda per accertamento e riconoscimento
Debiti fuori bilancio relativi al Settore Viabilità e Trasporti

Creditori:
- Avv. Lucia Cioffi, sia quale ricorrente che quale legale di controparte difensore di se stessa nella vertenza,
nata ad Agropoli il 07/05/1969, C.F.: CFFLCU69E47A091T, studio in Via A. De Gasperi - Via Della Libertà,
27 - 84043 Agropol, per il risarcimento danni quale ricorrente, e per i compensi professionali stabiliti nella
Sentenza di primo grado quale difensore di se stessa;
- Avv. Antonino Scuderi, studio in Via Canova, 1 - 84043 Agropoli, C.F.: SCDNNN83M19A091J, quale legale
di controparte per il ricorso per ottemperanza, per le spese legali ed i compensi professionali del giudizio di
ottemperanza, ove il giudice di tale giudizio liquidi allo stesso quale antistatario, ed ove e nella misura in cui
saranno stabiliti dal giudice.
Oggetto della spesa: risarcimento danni da insidia stradale.
Tipo ed estremi del documento comprovanti la spesa:
Scheda
1

Documento
Sentenza n. 879/2015
del Giudice di Pace di
Agropoli, depositata in
Cancelleria il 10-122015, munita di formula
esecutiva il 17-12-2015,
notificata ed acquisita al
Protocollo Generale
dell’Ente il 18/01/2016

Specifica spesa
Spese di condanna e successive previste
sorta capitale
interessi legali dal 20-07-2015, data della domanda,
salvo ricalcolo alla liquidazione
compenso difensivo da Sentenza
rimborso forfettario
C.P.A.
I.V.A.
spese non imponibili da Sentenza
spese previste successive alla Sentenza, da
liquidarsi nella misura effettivamente accertata

Ricorso per
ottemperanza al TAR
Campania – Sezione di
Salerno, notificato ed
acquisiti al Protocollo
Generale dell’Ente il
15/12/2016

Spese previste del giudizio di ottemperanza
contributo unificato previsto per il giudizio di
ottemperanza, da liquidarsi nella misura effettiva
compenso difensivo e spese per l’ottemperanza, da
liquidarsi ove e nella misura stabilita dal giudice

Importo in €
1.700,00
8,07
1.000,00
150,00
46,00
263,12
150,00
30,00

300,00
1.500,00

Importo Totale: € 5.147,19.
Causa e fine: Sentenza di condanna al pagamento di risarcimento danni alla suddetta ricorrente, per sinistro
stradale avvenuto su strada di competenza della Provincia di Salerno.
Riconoscimento di ulteriori spese previste successive alla Sentenza, da liquidarsi nella misura effettivamente
sostenuta e certificata, e dei compensi legali professionali e spese inerenti il giudizio di ottemperanza, nei
confronti dei legali della ricorrente, ove e nella misura in cui essi saranno stabiliti dal giudice di tale giudizio.
Motivo per il quale non è stata adottata la determinazione di impegno: trattasi di debito da Sentenza.

IL SOTTOSCRITTO dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità sulla base della documentazione
acquisita agli atti:
1) che la spesa è di competenza del Bilancio Provinciale;
2) che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati;
3) che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e seguenti
del codice civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti
dall’ultimo conto consuntivo approvato;
4) che la spesa rientra nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’ente
e che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo;
5) che tale debito rientra nella fattispecie di cui all’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 punto a).
Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi
Firmato digitalmente

