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L’anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di luglio alle ore 11,40
, nell’aula consiliare in
Palazzo Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 29 giugno 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:
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Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale del 5 luglio 2017, n. 68

Il Presidente Canfora, prima di chiedere al Consiglio di esprimersi con una sola votazione sui debiti
fuori bilancio iscritti ai punti da 8 a 20 dell’ordine del giorno e da 1/A a 3/A dell’ordine del giorno
aggiuntivo, oltre l’emendamento a carattere generale che di consueto è formulato nel corso delle
sedute consiliari ed è indicato al punto 3), propone di apportare le seguenti modifiche:
1) Argomento iscritto al punto 3/A dell’ordine del giorno aggiuntivo, fare proprie le
osservazioni espresse dal Collegio dei Revisori in sede di rilascio del prescritto parere e, per
l’effetto inserire nella parte dispositiva del provvedimento quanto di seguito riportato: porre
in essere tutti gli atti utili e necessari nei confronti del Ministero dell’Interno finalizzati ad
ottenere la ripetizione della somma pagata;
2) In tutte le deliberazioni di riconoscimento debiti fuori bilancio all’esame del Consiglio
provinciale occorre inserire, ove non fosse espressamente previsto nella parte dispositiva del
provvedimento, l’obbligo di trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei
Conti della Campania;
3) 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 alla lettera a), inserire la seguente 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.
Si dà atto che sono usciti dall’aula i Consiglieri Fabbricatore e Stanziola. Presenti al voto 9
componenti.
A seguito di votazione espressa in forma palese e per alzata di mano dai 9 componenti presenti, il
Consiglio provinciale, a voti unanimi, approva con i sopra descritti emendamenti tutte le proposte di
deliberazione riguardanti i debiti fuori bilancio iscritte ai punti da 8 a 20 dell’ordine del giorno e da
1/A a 3/A dell’ordine del giorno aggiuntivo dell’odierna seduta. Con analoga unanime votazione il
Consiglio provinciale dichiara ognuna delle predette deliberazioni immediatamente eseguibile.
Il testo integrale degli interventi è nel resoconto stenografico integrale allegato agli atti della seduta.









PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale




Data 02-02-2017

N. 25 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. 721/2015 del Giudice di Pace di Mercato San Severino - Ricorso per l’ottemperanza - Vertenza
Rainone Giuseppe c/ Provincia di Salerno - Avv. Antonio De Maio e Avv. Bruno Sala - Fascicolo digitale n.
95/2013 - U.O.A.D.P. (E.F.).
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

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 Rainone Giuseppe contro Provincia di Salerno,
ed avente i seguenti riferimenti:
- Fascicolo n. 95/2013 – detenuto presso il Settore Legale ed accessibile digitalmente dallo scrivente
Settore;
- Ricorrente danneggiato: Sig. Rainone Giuseppe, nato a Mercato San Severino il 18/04/1983, C.F.:
RNNGPP83D18I805Y;
- Legale di controparte nella vertenza, compreso il successivo ricorso per ottemperanza: Avv. Antonio De
Maio, studio in Via San Rocco, 32 - Frazione Pandola, 84085 Mercato San Severino, C.F.:
DMENTN75E04G230T;
- Legale di controparte (co-difensore aggiunto) nel successivo ricorso per ottemperanza: Avv. Bruno Sala,
studio in Via San Rocco, 32 - Frazione Pandola - 84085 Mercato San Severino, C.F.:
SLABRN75M01A509Q;
- C.T.U. (Consulente Tecnico di Ufficio): Ing. Salvatore De Prisco, studio in Via Palo Borsellino, 33 – 84014
Nocera Inferiore, Albo N. 374 Ordine Ingegneri Salerno, C.F.: DPRSVT86H06F912K;
- Data del sinistro: 17-01-2013, ore 12,45 circa;
- Luogo del sinistro stradale: Via Prignano, Fraz. Soccorso in Fisciano;
- Causale del sinistro stradale: macchia di gasolio presente sulla sede stradale;
- Vertenza definita con Sentenza n. 721/2015 del Giudice di Pace di Mercato San Severino, depositata in
Cancelleria, ovvero pubblicata, il 28-09-2015 (come da timbro sulla prima pagina della stessa), Cron. n.
2140/2015, Rep. n. 217/2015, intervenuta nella causa civile n. 550/2013 R.G., munita di formula esecutiva
il 21-03-2016, notificata ed acquisita in due copie al Protocollo Generale dell’Ente il 30/03/2016 e
31/03/2016;
- Vertenza quindi proseguita con Ricorso per ottemperanza al TAR Campania – Sezione di Salerno, unico
sia per conto del danneggiato ricorrente che per conto dello stesso Avvocato di controparte nella vertenza,
notificato ed acquisito al Protocollo Generale dell’Ente il 02/01/2017.
Visti i seguenti atti preminenti della vertenza, presenti nel Fascicolo digitale della stessa, di cui si riportano i
numeri e date di Protocollo Generale:

- Prot. Gen. 201300103265 del 30/04/2013: Atto di citazione a giudizio;
- Prot. Gen. 201600071906 del 30/03/2016: Sentenza n. 721/2015 del Giudice di Pace di Mercato San
Severino;
- Prot. Int. 201500031122 del 13-10-2015: Nota di trasmissione della Sentenza dal Settore Avvocatura;
- Prot. Gen. 201700000606 del 02/01/2017: Ricorso per ottemperanza unico per il danneggiato ricorrente e
per l'Avvocato di controparte;
- Prot. Gen. 201700004207 del 05/01/2017: Nota di trasmissione del Ricorso per ottemperanza dal Settore
Avvocatura;
- Prot. Gen. 201700019882 del 25/01/2017: Trasmissione da parte dell’Avvocato di controparte di bozza di
relazione del CTU, foto dei luoghi e dell’auto incidentata, verbale di accesso del CTU con attestazione
dell’avvenuto pagamento delle sue spettanze stabilite dal Giudice di Pace;
- Prot. Gen. 201700022744 del 30/01/2017: Trasmissione da parte dell’Avvocato di controparte del Verbale
di giuramento del CTU con liquidazione delle relative spettanze.
Rilevato dalla Sentenza di cui sopra, in via preliminare, quanto segue:
- dal Testo complessivo della Sentenza si evince che il giudice ha stabilito un riparto del concorso di colpa
nei termini del 50% a carico della Provincia di Salerno e del 50% a carico del ricorrente;
- nel dispositivo il giudice condanna la Provincia di Salerno al pagamento delle quote parti di danni e spese
legali, a seguito del riparto del concorso di colpa di cui sopra, liquidando le stesse, mentre per le spese di
C.T.U., rimanda al decreto di liquidazione in atti, ponendo comunque le stesse per intero a carico della
Provincia di Salerno;
e che l’Ente è stato condannato al pagamento di quanto segue:
- pagamento al ricorrente, in accoglimento parziale della domanda, di € 1.100,00 quali risarcimento danni,
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall’evento, ovvero dal 17-01-2013, data del sinistro
stradale indicata anche in Sentenza, alla pubblicazione della Sentenza, ovvero al 28-09-2015, come da
timbro di deposito in Cancelleria sulla prima pagina della stessa;
- pagamento delle spese di lite al legale della controparte quale antistatario, liquidate, già nella misura del
50%, in € 593,00, di cui € 93,00, ed il resto, pari a complessivi € 500,00, quale onorario di causa per le
varie fasi della vertenza analiticamente dettagliate nel dispositivo della Sentenza, oltre rimborso spese
forfettario 15% sugli onorari di causa, IVA e CAP; il restante 50% delle spese di lite viene esplicitamente
compensato;
- pagamento delle spese di CTU per intero, con rimando, per l’ammontare, ed anche evidentemente per
l’identificazione del CTU, al decreto di liquidazione agli atti della causa; trattandosi di prestazione
professionale, è evidente che sull’importo delle spese di CTU liquidate sono dovute IVA e Cassa
previdenziale.
Considerato, per quanto riguarda l’identificazione del C.T.U. (Consulente Tecnico di Ufficio), l’importo ad
egli liquidato, la quantificazione di quanto si va a riconoscere per le sue spettanze, e l’individuazione del
creditore per tali somme, quanto segue:
- l’identità ed i dati del C.T.U. sono stati accertati sia mediante il Verbale di giuramento dello stesso innanzi
al Giudice di Pace della causa, sia mediante il Verbale di accesso ai luoghi di perizia, tutta documentazione
trasmessa dal legale di controparte ed acquisita al Fascicolo digitale della vertenza, oltre che allegata alla
presente proposta; gli ulteriori dati identificativi del C.T.U. riportati sopra, tra cui il Codice Fiscale, sono stati
tratti dasll’albo telematico dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno;
- con il Verbale di giuramento all’udienza del 02-12-2014 il Giudice di Pace ha disposto in acconto-saldo e a
provvisorio carico della parte attrice le spettanze del CTU per l’importo di € 300,00, senza alcuna
indicazione di spese accessorie (Cassa previdenziale, IVA, ecc.);
- nel Verbale di accesso ai luoghi di perizia, redatto il 08-01-2015, sottoscritto dal CTU e dal legale del
ricorrente, gli stessi attestano che la parte attorea ha versato l’acconto-saldo delle spettanze del CTU
disposte dal Giudice di Pace e pari ad € 300,00;
- la successiva Sentenza dispone la refusione per intero alla controparte delle spese di CTU, come da
decreto di liquidazione in atti;
- allo stato degli atti pervenuti, non si evince se l’importo corrisposto sia comprensivo delle voci accessorie
(Cassa previdenziale, IVA, ecc.) o sia da intendersi al netto di esse; al momento della presente istruttoria,
infatti, sia la controparte che lo stesso CTU non hanno trasmesso delucidazioni, attestazioni o fattura per
tali spese da cui si possa evincere quanto predetto;
- tenuto conto di quanto sopra, e nelle more di successive verifiche da condurre in sede di liquidazione, si
ritiene opportuno prevedere nel presente riconoscimento un importo complessivo prudenziale per tali
spese, nel caso si accerti in sede di liquidazione che l’importo liquidato dal Giudice di Pace per il CTU si
debba maggiorare delle citate spese accessorie, che si stima in complessivi € 400,00;

- per quanto riguarda il creditore per le spese di C.T.U., tenuto conto che agli atti risulta che esse sono state
corrisposte dalla parte attorea e che la Sentenza di condanna dell’Ente ne dispone la refusione, esso è da
individuarsi nel ricorrente in giudizio.
Considerato, per quanto riguarda la quantificazione del riconoscimento, quanto segue:
- pur se il dispositivo della suddetta Sentenza stabilisce la condanna al pagamento di rivalutazione
monetaria ed interessi legali dalla data dell’evento (17-01-2013) fino alla data di pubblicazione della
Sentenza (28-09-2015), è opportuno prevedere, nel caso in cui la Sentenza di ottemperanza accolga per
intero le richieste della controparte espresse nel ricorso, e quindi la condanna al pagamento delle predette
voci fino al soddisfo, un congruo importo di esse che tenga conto in modo prudenziale del prevedibile
tempo occorrente per pervenire al riconoscimento del debito fuori bilancio ed alla successiva liquidazione
(con un margine che tenga conto inoltre del fatto che allo stato non è possibile prevedere l’indice ISTAT di
rivalutazione monetaria che sarà in vigore quando si giungerà al riconoscimento), salvo ricalcolo
successivo di quanto maturato, o alla data di pubblicazione della Sentenza o all’atto della effettiva
liquidazione, se così stabilirà la Sentenza di ottemperanza;
- rivalutazione monetaria ed interessi legali e sono stati quindi calcolati, a partire dalla data dell’evento,
ovvero dal 17-01-2013, data del sinistro stradale, utilizzando un applicativo di uso comune presente su
Internet (che calcola gli interessi legali sulla somma capitale rivalutata anno per anno in base agli indici
ISTAT, così come da principio enunciato nella Sentenza Cass.Civ. Sez.Un. 17/02/95 n.1712), e tenendo
conto in modo prudenziale del prevedibile tempo occorrente per pervenire al riconoscimento del debito
fuori bilancio ed alla successiva liquidazione (effettuando una stima, in quanto allo stato non sono
prevedibili i futuri indici ISTAT), salvo ricalcolo successivo nei termini di cui sopra;
- è inoltre opportuno tenere conto delle prevedibili spese successive alla Sentenza ed inerenti questa (diritti
di copie e notifiche, ecc.), esse non sono state quantificate e richieste nel successivo Ricorso per
ottemperanza, ma è ovvio che esse sono dovute in quanto inerenti la Sentenza ma successive ad essa;
per la loro quantificazione ci si è regolati come da casi similari, e saranno comunque liquidate solo e nella
misura in cui siano certificate o attestate dal legale di controparte;
- l’importo delle spese di C.T.U. viene previsto prudenzialmente nella misura di complessivi € 400,00,
tenendo conto dell’eventualità che si accerti in sede di liquidazione che l’importo di € 300,00 liquidato dal
Giudice di Pace sia al netto, e non al lordo, delle voci accessorie di spesa, come meglio specificato sopra
- 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.
Considerato inoltre quanto segue, per quanto riguarda le ulteriori richieste risarcitorie della controparte,
nello stesso Ricorso per ottemperanza:
- nel Ricorso per ottemperanza la controparte ha richiesto altresì la condanna dell’Ente ad un risarcimento
del danno, o penalità di mora, per la ritardata esecuzione della Sentenza, ai sensi dell’art. 114, c. 4 lett. e)
del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo n. 104 del 02-07-2010 e s.m.i.), richiesto con il
medesimo Ricorso evidentemente ai sensi dell’art. 112 c. 3 dello stesso Codice; tutti articoli che, ad una
prima lettura, nel prevedere una eventuale condanna al predetto risarcimento appaiono far riferimento alla
mancata o ritardata esecuzione della Sentenza di ottemperanza, e non della Sentenza del giudice
ordinario;
- il risarcimento richiesto per il ritardato pagamento non viene quantificato, né vengono indicati criteri per la
sua quantificazione, per cui viene rimesso, evidentemente, alla valutazione e decisione del giudice;
- l’applicabilità di tale sanzione qualora l’obbligo di cui si chieda l’adempimento consista, esso stesso,
nell’adempimento di una obbligazione pecuniaria, quale è il caso in questione, appare essere non
incontrovertibile nella giurisprudenza amministrativa, che ne ha dato interpretazioni difformi, ma con
preminenza comunque per un accoglimento delle richieste risarcitorie di tal genere, come emerso in un
caso analogo istruito di recente, ove lo stesso ricorso per ottemperanza indicava le pronunce più recenti
per l’applicabilità (Cons. Stato, sez. V, ord. 14-05-2012 n. 2744 e TAR Lazio sent. 8887 del 02-07-2015),
oltre a quelle più remote per la non applicabilità (TAR Lazio sez. I, 29-12-2011 n. 10305 e sez II-quater, 3101-2012 n. 1080);
- la penalità di mora stabilita dal giudice, ai sensi dello stesso art. 114, c. 4 lett. e) del Codice del processo
amministrativo, non può considerarsi manifestamente iniqua (condizione posta per l’ammissibilità) quando
è stabilita in misura pari agli interessi legali, che già comunque decorrono, in virtù della Sentenza del
giudice ordinario, fino all’effettivo soddisfo della controparte;
- il riconoscimento che si va a proporre in questa sede è finalizzato a prevenire ulteriori danni evitando per
quanto possibile che si pervenga ad una Sentenza di ottemperanza ed alle misure successive quali la
nomina di Commissari ad acta, ed allo stesso tempo prevenire il prolungarsi del contenzioso ed ulteriori

danni per l’Ente qualora l’importo riconosciuto non riesca a coprire tutto quanto verrà portato dalla
Sentenza di ottemperanza; per tali motivi, si ritiene comunque prudente ed opportuno prevedere in questa
sede un ulteriore importo di € 500,00 quale penalità di mora per l’eventuale ritardata esecuzione della
Sentenza di ottemperanza, da liquidarsi comunque ove e nella misura stabilita dal giudice.
- nel Ricorso per ottemperanza la controparte ha inoltre richiesto rivalutazione monetaria ed interessi legali
fino al soddisfo, pur in presenza di una Sentenza, di cui si chiede l’ottemperanza, che condanna al
pagamento di tali voci solo fino alla data di pubblicazione della stessa; per le ragioni prudenziali sopra
esposte, si è provveduto al calcolo di tali voci prevedendo l’eventuale accoglimento della richiesta della
controparte di un pagamento di esse fino al soddisfo, tenendo inoltre conto di un congruo tempo
necessario al riconoscimento.
Specificato che, per tutti i motivi finora esposti, la successiva riepilogazione è da intendersi indicativa per
quanto riguarda le misure di rivalutazione monetaria e interessi legali, spese di CTU, spese successive alla
Sentenza, spese e compensi legali del giudizio di ottemperanza, eventuale penalità per ritardata esecuzione
della Sentenza di ottemperanza, per cui l’effettiva liquidazione, nei limiti comunque del totale riconosciuto,
terrà conto degli effettivi importi accertati per tali voci di spesa.
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 - € 1.100,00 sorta capitale;
B-€
60,00 rivalutazione ed interessi legali dal 17-01-2013, data sinistro, salvo ricalcolo alla liquidazione
o al 28-09-2015, data pubblicazione Sentenza (in tal caso ammontano ad € 44,77);
C-€
500,00 onorario di causa da Sentenza;
D-€
75,00 rimborso forfettario (15% di C);
E-€
23,00 C.P.A. (4% di C+D);
F-€
131,56 I.V.A. (22% di C+D+E, arrotondato al secondo decimale);
G-€
93,00 spese non imponibili da Sentenza;
H-€
30,00 spese previste successive alla Sentenza, da liquidarsi nella misura effettivamente accertata;
I-€
400,00 spese totali prudenziali per C.T.U., importo effettivo da verificare in fase di liquidazione;
L - € 300,00 contributo unificato previsto per il giudizi di ottemperanza, da liquidarsi nella misura effettiva;
M - € 1.500,00 compenso e spese per l’ottemperanza, da liquidarsi ove e nella misura stabilita dal giudice;
N- €
500,00 penalità ritardata esecuzione Sentenza ottemperanza, se e nella misura stabilita dal giudice;
O - € 4.712,56 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 € 4.712,56;
- per il ripiano della spesa da sottoporre a riconoscimento, ammontante ad € 4.712,56, 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
legisl., att. finanz. e
8
fiscali e aff. esteri
- 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. 201300103265 del 30/04/2013: Atto di citazione a giudizio;
- Prot. Gen. 201600071906 del 30/03/2016: Sentenza n. 721/2015 del Giudice di Pace di Mercato San
Severino;
- Prot. Int. 201500031122 del 13-10-2015: Nota di trasmissione della Sentenza dal Settore Avvocatura;
- Prot. Gen. 201700000606 del 02/01/2017: Ricorso per ottemperanza unico per il danneggiato ricorrente e
per l'Avvocato di controparte;
- Prot. Gen. 201700004207 del 05/01/2017: Nota di trasmissione del Ricorso per ottemperanza dal Settore
Avvocatura;
- Documentazione composta da bozza di relazione del CTU, foto dei luoghi e dell’auto incidentata, verbale di
accesso del CTU con attestazione dell’avvenuto pagamento delle sue spettanze stabilite dal Giudice di
Pace, trasmessa dall’Avvocato di controparte con PEC Prot. Gen. 201700019882 del 25/01/2017:
- Testo del messaggio inserito nella trasmissione della predetta PEC Prot. Gen. 201700019882 del
25/01/2017, copiato in file word quindi trasformato in file pdf;
- Verbale di giuramento del CTU con liquidazione delle relative spettanze, trasmesso dall’Avvocato di
controparte con PEC Prot. Gen. 201700022744 del 30/01/2017
- Testo del messaggio inserito nella trasmissione della predetta PEC Prot. Gen. 201700022744 del
30/01/2017, copiato in file word quindi trasformato in file pdf.
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 € 4.712,56, per quanto riguarda la “Vertenza Rainone Giuseppe contro
Provincia di Salerno - Fascicolo n. 95/2013”, 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:
- Sig. Rainone Giuseppe, nato a Mercato San Severino il 18/04/1983, C.F.: RNNGPP83D18I805Y, quale
ricorrente danneggiato;
- Avv. Antonio De Maio, C.F.: DMENTN75E04G230T, quale legale di controparte nella vertenza, compreso il
successivo ricorso per ottemperanza;
- Avv. Bruno Sala, C.F.: SLABRN75M01A509Q; quale legale di controparte (co-difensore aggiunto) nel
successivo ricorso per ottemperanza
Provvedere al ripiano del debito fuori bilancio di € 4.712,56 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
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 di rivalutazione monetaria ed interessi legali ala data di pubblicazione della Sentenza o all’atto
della effettiva liquidazione, secondo quanto eventualmente stabilirà il giudice dell’ottemperanza;
- 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, e di eventualità penalità di
mora per ritardata esecuzione dello stesso, ove e nella misura stabilita dal giudice;
- liquidazione delle spese di CTU per l’importo effettivo di esse definitivamente verificato ed accertato.
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. 201300103265 del 30/04/2013: Atto di citazione a giudizio;
- Prot. Gen. 201600071906 del 30/03/2016: Sentenza n. 721/2015 del Giudice di Pace di Mercato San
Severino;
- Prot. Int. 201500031122 del 13-10-2015: Nota di trasmissione della Sentenza dal Settore Avvocatura;
- Prot. Gen. 201700000606 del 02/01/2017: Ricorso per ottemperanza unico per il danneggiato ricorrente e
per l'Avvocato di controparte;
- Prot. Gen. 201700004207 del 05/01/2017: Nota di trasmissione del Ricorso per ottemperanza dal Settore
Avvocatura;
- Documentazione composta da bozza di relazione del CTU, foto dei luoghi e dell’auto incidentata, verbale di
accesso del CTU con attestazione dell’avvenuto pagamento delle sue spettanze stabilite dal Giudice di
Pace, trasmessa dall’Avvocato di controparte con PEC Prot. Gen. 201700019882 del 25/01/2017:
- Testo del messaggio inserito nella trasmissione della predetta PEC Prot. Gen. 201700019882 del
25/01/2017, copiato in file word quindi trasformato in file pdf;
- Verbale di giuramento del CTU con liquidazione delle relative spettanze, trasmesso dall’Avvocato di
controparte con PEC Prot. Gen. 201700022744 del 30/01/2017
- Testo del messaggio inserito nella trasmissione della predetta PEC Prot. Gen. 201700022744 del
30/01/2017, copiato in file word quindi trasformato in file pdf.

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
Domenico Ranesi

Firmato digitalmente
Salerno, lì __________________

_____________________
_______________

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

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
( Nome )

Firmato digitalmente
_________________
Salerno, lì_________________

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___________________

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

Creditori:
- Sig. Rainone Giuseppe, nato a Mercato San Severino il 18/04/1983, C.F.: RNNGPP83D18I805Y, quale
ricorrente danneggiato;
- Avv. Antonio De Maio, C.F.: DMENTN75E04G230T, quale legale di controparte nella vertenza, compreso il
successivo ricorso per ottemperanza;
- Avv. Bruno Sala, C.F.: SLABRN75M01A509Q; quale legale di controparte (co-difensore aggiunto) nel
successivo ricorso per ottemperanza
Oggetto della spesa: risarcimento danni da insidia stradale.
Tipo ed estremi del documento comprovanti la spesa:
Scheda
1

Importo in €

Documento
Sentenza n. 721/2015
del Giudice di Pace di
Mercato San Severino,
pubblicata il 28-09-2015,
munita di formula
esecutiva il 21-03-2016,
notificata ed acquisita al
Protocollo Generale
dell’Ente il 30/03/2016 e
31/03/2016

Specifica spesa
Spese di condanna e successive previste
sorta capitale
interessi legali dal 17-01-2013, data sinistro, salvo
ricalcolo alla liquidazione o al 28-09-2015, data
pubblicazione Sentenza
onorario di causa 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

500,00
75,00
23,00
131,56
93,00
30,00

Verbale di giuramento
del CTU innanzi al
Giudice di Pace e
Verbale di accesso con
attestazione del
pagamento avvenuto,
pervenuti come
specificato nella
proposta di
deliberazione

spese complessive per C.T.U., stimate
prudenzialmente, da verificarsi in sede di
liquidazione come specificato nella proposta di
deliberazione

400,00

Ricorso per
ottemperanza al TAR
Campania – Sezione di
Salerno, notificato ed
acquisito al Protocollo
Generale dell’Ente il
02/01/2017

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
penalità ritardata esecuzione Sentenza
ottemperanza, se e nella misura stabilita dal giudice

1.100,00
60,00

300,00
1.500,00
500,00

Importo Totale: € 4.712,56.
Causa e fine: Sentenza di condanna al pagamento di risarcimento danni al suddetto ricorrente, per sinistro
stradale avvenuto su strada di competenza della Provincia di Salerno, oltre che pagamento delle spettanze
professionali dell’Avvocato di controparte nel giudizio, ed oltre al pagamento delle spese di C.T.U. per intero.
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 del ricorrente per tale fase della vertenza, 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

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 10/2/2017

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

Favorevole con imputazione per € 4.712,56 sul capitolo 01011092 ex 247016 “Finanziamento
debiti fuori bilancio”, individuato nel redigendo bilancio 2017, codice PF U 1.10.05.04.001,impegno n.
1076/2017
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Marina Fronda

Firmato digitalmente
Salerno, lì 9/5/2017

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 12/6/2017

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 5 luglio 2017 , n. 68 ( 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

