PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale

Seduta n. 9
Numero o.d.g.

23

N.

182

del registro generale

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 Sentenza n. 842/2016 del Giudice di Pace di Agropoli – Vertenza Corradino Maria Teresa contro Provincia
di Salerno - Avv. Imerio Raffaele De Marco - Fascicolo digitale n. 731/2012 - U.O.A.D.P. (E.F.).

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 11,15, nell’aula consiliare in
Palazzo Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 7 dicembre 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

Presenti

1) AMETRANO Marcello

9) IMPARATO Paolo

2) CAPPELLI Angelo

10) MAURI Pasquale

NO

3) CARIELLO Massimo

NO

11) NAPOLI Vincenzo

4) CERRETANI Luca

NO

12) RESCIGNO Antonio

5) DI GIORGIO Domenico

NO

13) SERVALLI Vincenzo

6) FABBRICATORE Giuseppe

NO

14) SORRENTINO Pasquale

7) FERRAIOLI Cosimo

NO

15) STANZIOLA Carmelo

8) GIULIANO Antonio

Presenti N.

NO
NO

16) STRIANESE Michele

9

Assenti

N.

8

Assume la presidenza il dottor Giuseppe Canfora, Presidente della Provincia.
Partecipa la dottoressa Carmela Cucca,Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione
della seduta.
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Il Presidente della Provincia si rivolge al Consiglio per condividere la scelta della modalità da
osservare nella trattazione dei riconoscimenti dei debiti fuori bilancio iscritti ai punti da 7 a 29
dell’ordine del giorno principale nonchè 1/A e 2/A dell’ordine del giorno aggiuntivo.
Si dà atto che, dopo un iniziale intervento del Segretario Generale, su tali argomenti si svolge
un’unica discussione cui partecipano anche a più riprese i Consiglieri Giuliano, Mauri, Ametrano, i
dirigenti del Settore Finanziario Fronda e del Settore Viabilità e Trasporti Ranesi.
Al termine il Presidente Canfora propone di tenere una sola votazione riguardante tutti gli
argomenti iscritti ai punti da 7 a 29 dell’ordine del giorno principale e di votare singolarmente i
riconoscimenti di debiti fuori bilancio iscritti ai punti 1/A e 2/A dell’ordine del giorno aggiuntivo.
Il Consiglio unanime condivide tale proposta.
Il Presidente Canfora, prima di chiedere al Consiglio di esprimersi con una sola votazione su tutti i
debiti fuori bilancio iscritti all’ordine del giorno principale, dà lettura dell’emendamento a carattere
generale già formulato nel corso delle precedenti sedute consiliari:
1) 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;
2) 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.
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.
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 7 a 29 dell’ordine del giorno
principale.
Con separata e analoga votazione il Consiglio provinciale dichiara all’unanimità ognuna delle
predette deliberazioni immediatamente eseguibile.
Il testo integrale degli interventi è nel resoconto stenografico integrale allegato al presente verbale.
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PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale
Data 12-04-2017

N. 17 registro Settore – U.O.A.D.P.

SETTORE PROPONENTE: VIABILITA’ E TRASPORTI

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 Sentenza n. 842/2016 del Giudice di Pace di Agropoli – Vertenza Corradino Maria Teresa contro Provincia di
Salerno - Avv. Imerio Raffaele De Marco - Fascicolo digitale n. 731/2012 - 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 Corradino Maria Teresa contro Provincia di Salerno,
ed avente i seguenti riferimenti:
- Fascicolo n. 731/2012 – detenuto presso il Settore Legale ed accessibile digitalmente dallo scrivente
Settore;
- Ricorrente danneggiato: Sig.ra Corradino Maria Teresa, nata ad Agropoli il 07/05/1947, ivi residente in Via
G. Giubileo, 27, C.F.: CRRMTR47E47A091Z;
- Legale difensore di controparte: Avv. Imerio Raffaele De Marco, studio in Via Simeoni, 9 - 84043 Agropoli
(SA), C.F.: DMRMRF68E30L212G;
- Consulente tecnico di ufficio: Ing. Simona Romanelli, Albo Ingegneri Salerno n. 5751, studio in Via R.
Passarelli, 128 – 84078 Vallo Della Lucania, nata ad Agropoli (SA) il 01/05/1977, C.F.
RMNSMN77E41A091G;
- Data del sinistro: 28-12-2012, ore 12,40;
- Luogo del sinistro stradale: SP 267, località stazione di Ogliastro nel Comune di Agropoli;
- Causale del sinistro stradale: massi caduti sulla sede stradale nel momento esatto del passaggio
dell’autovettura di proprietà e condotta dalla ricorrente, per l’improvviso crollo di un muro di pietra posto al
margine destro della carreggiata;
- Vertenza definita con Sentenza n. 842/2016 del Giudice di Pace di Agropoli, datata 26-07-2016, depositata
in Cancelleria il 29-08-2016, Rep. n. 199/2016, Cron. n. 1061/2016, intervenuta nella causa civile n.
422/2013 R.G., munita di formula esecutiva e completa di una prima correzione di errori materiali datata
31-10-2016, notificata ed acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in data 23-11-2016, trasmessa
internamente dal Settore Avvocatura al Settore Viabilità e Trasporti dell’Ente in data 28-11-2016.
Ritenuto doversi procedere urgentemente alla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio per la
suddetta vertenza, al fine di prevenire la prosecuzione della stessa con l’emissione di Atti di Precetto e
successivo Pignoramento dalla controparte, e quindi evitare ulteriori aggravi per le casse dell’Ente.
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. 201300008366 del 09/01/2013: Messa in mora;
- Prot. Gen. 201300083994 del 04/04/2013: Atto di citazione a giudizio;
- Prot. Gen. 201600278450 del 23/11/2016: Sentenza n. 842/2016 del Giudice di Pace di Agropoli, nella
versione inizialmente notificata dalla controparte, con provvedimento di correzione di errori materiali che
presenta ulteriori errori materiali, notificata anche in seconda copia acquisita al Prot. Gen. 201600284416
del 30/11/2016;
- Prot. Gen. 201600281839 del 28/11/2016: Nota di trasmissione della Sentenza dal Settore Avvocatura;
- Prot. Gen. 201700068695 del 31/03/2017: Nota per l’Avvocato di controparte con richieste di informazioni e
precisazioni utili per la redazione della proposta riconoscimento del debito fuori bilancio;
- Nota esplicativa con delucidazioni e conteggi, pervenuta dall’Avvocato di controparte con PEC acquisita al
Prot. Gen n. 201700076152 del 07/04/2017;
- Documentazione della vertenza, ovvero verbale di nomina e decreto CTU con indicazione dell’acconto
posto a carico della parte attrice, frontespizio della Relazione CTU con il timbro del professionista, verbale
operazioni peritali contenente la verbalizzazione dell’avvenuto percepimento, da parte del CTU,
dell’acconto stabilito dal giudice, pervenuta dall’Avvocato di controparte sempre con PEC acquisita al Prot.
Gen n. 201700076152 del 07/04/2017;
- Prot. Gen. 201700079392 del 11/04/2017: Sentenza n. 842/2016 del Giudice di Pace di Agropoli, nella
versione definitivamente corretta con ulteriore provvedimento di correzione di errori materiali, notificata
dalla controparte.
Rilevato da un attento esame della Sentenza inizialmente notificata e pervenuta, e sulla base della quale è
stata iniziata l’istruttoria, innanzitutto che:
- nell’introduzione è indicato il nominativo del legale di controparte come Avv. Imerio Raffaele di Marco,
senza alcuna indicazione di Codice Fiscale, mentre nell’atto di citazione esso si denomina con il cognome
De Marco;
poi che nella parte finale delle motivazioni, che introducono il successivo dispositivo, il Giudice di Pace si
esprime letteralmente nel seguente modo (il grassetto è presente già nel testo della Sentenza, le
sottolineature sono aggiunte qui ed ora) :
- “… il CTU quantificava in € 3.592,17 … il danno subito dalla sig.ra Maria Teresa Corradino, quale somma
di € 3.392,17 … per ripristino danni e per soccorso veicolo e trasporto in officina e di € 200,00 per fermo
tecnico oltre interessi legali dalla data del sinistro”;
quindi il dispositivo della stessa, di cui si riportano estesamente e letteralmente le parti di interesse,
stabilisce, per quanto riguarda la condanna dell’Ente, quanto segue (il grassetto è presente già nel testo
della Sentenza, le sottolineature sono aggiunte qui ed ora):
- “… condanna la Provincia di Salerno … al pagamento della somma di € 3.592,17 … in favore dell’attore
per i danni subiti nel sinistro oggetto del giudizio”;
- “condanna la Provincia di Salerno … al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.300,00, oltre
iva e cap, con attribuzione all’avvocato anticipante”;
e quindi successivamente la correzione di errori materiali, operata dal Giudice di Pace, è espressa
letteralmente nel seguente modo (il grassetto è presente già nel testo della correzione della Sentenza, le
sottolineature sono aggiunte qui ed ora):
- “… nel dispositivo laddove è indicato della somma di € 5.592,17 … deve intendersi: di € 5.592,17 … oltre
interessi dalla domanda al saldo; nonché alle spese di ctu in favore dell’ing. Simona Romanelli che
liquida in € 1.000,00”;
Considerato che è stato necessario procedere analiticamente all’esame delle evidenti e notevoli discrasie,
incongruenze ed errori materiali che emergono dal complesso del testo della Sentenza e della successiva
correzione, di cui di seguito si espongono gli esiti.
Verificato che la denominazione corretta del cognome del legale di controparte è “De Marco”, e non “di
Marco”, mediante esame della messa in mora e della citazione a giudizio, ed altresì mediante ricerca del
nominativo sia sul sito Internet del Consiglio Nazionale Forense, che sull’Albo telematico del sito Internet
dell’Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania.
Rilevato per quanto riguarda la sorte capitale della condanna al risarcimento dei danni, con le relative
considerazioni:
- il dispositivo della Sentenza indica l’importo complessivo di € 3.592,17, ovvero lo stesso importo indicato
nell’ultima parte delle motivazioni, laddove si fa riferimento alla relazione del CTU, e composto da €
3.392,17 per ripristino danni e soccorso e trasporto, ed € 200,00 per fermo tecnico;
- la successiva correzione materiale indicava invece l’importo di € 5.592,17; a tal riguardo la stessa dicitura
di citazione dell’errore e rimando nelle correzioni “…nel dispositivo laddove è indicato della somma di €

-

-

-

-

-

5.592,17...deve intendersi: di € 5.592,17...oltre…” faceva già intendere che, molto probabilmente, l’ufficio
giudiziario aveva commesso, nel correggere gli errori della Sentenza, un ulteriore errore materiale;
il dubbio di cui sopra veniva revocato in pressoché certa plausibilità dall’esame dell’Atto di citazione di
apertura del giudizio, laddove il legale di controparte, citando le fatture della riparazione dell’auto,
quantificava il totale di detta riparazione in € 3.800,00, oltre € 200,00 per fermo tecnico ed € 80,00 per
soccorso e trasporto, importi ben più vicini all’importo indicato in Sentenza, rispetto a quello indicato nelle
correzioni;
al fine di avere certezza in merito, sarebbe stato utile ottenere una copia integrale della relazione del CTU
che espone la quantificazione dei danni, poi trasfusa nella Sentenza; il legale di controparte, richiesto in
merito ha invece trasmesso solo il frontespizio di tale relazione;
pur tuttavia, si raggiungeva la certezza sul dato, tale da poterlo trasfondere nella presente proposta di
riconoscimento, con la risposta dell’Avvocato alla richiesta di delucidazioni, laddove lo stesso prima nelle
premesse esponeva chiaramente l’errore commesso dal Giudice di Pace nelle correzioni della Sentenza,
ed indicava la cifra di € 3.592,17 quale importo esatto, quindi esponeva i conteggi del dovuto, nei quali la
sorte capitale dovuta alla ricorrente veniva appunto esposta nell’importo di € 3.592,17;
pertanto, va tenuto conto come importo esatto di condanna a risarcimento danni quello esposto nel
dispositivo della Sentenza originaria, ovvero € 3.592,17, essendosi raggiunta la certezza che il Giudice di
Pace aveva commesso sul punto un ulteriore errore materiale nelle correzioni della Sentenza;
peraltro, l’Avvocato esponeva nella risposta di aver depositato ulteriore istanza di correzione, che il Giudice
di Pace quindi aveva disposto nuova correzione con apposito provvedimento del 20-03-2017, e che la
Sentenza, con ambedue le successive correzioni, era già stata avviata per la notificazione alla Provincia di
Salerno in data che viene erroneamente indicata come 05-06-2017, ma che plausibilmente dovrebbe
essere 05-04-2017;
la notifica di cui sopra non risultava ancora pervenuta al momento della iniziale redazione del testo della
presente proposta, ma in ogni caso, essendosi raggiunta la certezza come sopra circa l’effettiva sorte
capitale da condanna, ed anche grazie ad opportuni contatti telefonici con l’Avvocato di controparte
intervenuti nel corso dell’istruttoria per chiarificare ulteriormente i vari aspetti controversi della complessa
vicenda, si avevano comunque tutti gli elementi a disposizione, sul punto, per procedere senza indugio a
concludere l’istruttoria, anche al fine di non rallentare i tempi del procedimento.

Preso atto che, successivamente:
- nel mentre l’istruttoria era stata pressoché completata, è stata riscontrata mediante verifica del Protocollo
Generale telematico, la notifica della versione definitivamente corretta della Sentenza in questione, munita
di provvedimento di ulteriore correzione degli errori materiali incorsi nella precedente correzione;
- tale ulteriore correzione stabilisce che il periodo del dispositivo (così come già corretto nel primo
provvedimento di correzione) che stabilisce la liquidazione dei danni, deve intendersi come di seguito
letteralmente riportato (il grassetto è presente già nel testo del provvedimento di ulteriore correzione, le
sottolineature sono aggiunte qui ed ora):
- “ … di Euro 3.592,17 iva compresa oltre interessi dalla domanda al saldo; nonché alle spese di ctu
in favore dell’Ing. Simona Romanelli che liquida in Euro 1.000,00 …”;
- ne consegue che è raggiunta ulteriormente e definitivamente la certezza che la sorte capitale della
condanna al risarcimento danni ammonta ad € 3.592,17
Rilevato inoltre, per quanto riguarda gli interessi sulla sorte capitale ed i loro parametri di calcolo, quanto
segue, con le relative considerazioni:
- il dispositivo nulla indica in merito, mentre nelle motivazioni è indicato letteralmente “…oltre interessi legali
dalla data del sinistro…”; al contempo, nelle successive correzioni, sia in quelle iniziali che poi ribadite in
quelle ulteriori, è invece indicato letteralmente “…oltre interessi dalla domanda al saldo…”;
- tali interessi sono da intendersi legali pur se non specificato nella correzione, anche perché come tali sono
identificati e specificati nelle motivazioni della Sentenza, mai corrette sul punto;
- per quanto sopra, quindi, essendo la correzione sul punto inerente il dispositivo che viene così integrato, e
non una correzione di quanto riportato nelle motivazioni, gli interessi legali dovranno necessariamente
essere calcolati dalla domanda, ovvero dal 04-04-2013, data di acquisizione dell’Atto di citazione a giudizio
al Protocollo Generale dell’Ente;
- lo stesso legale di controparte nella sua risposta di cui sopra, laddove espone il calcolo degli interessi
(conteggi fino alla data della nota, come verificato in istruttoria), li fa infatti esplicitamente decorrere dalla
data della domanda, indicando peraltro per mero errore materiale il 10-04-2013;
- il calcolo viene effettuato mediante l’utilizzo di un applicativo di uso comune presente su Internet, e
prevedendo un congruo importo di 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 di quanto maturato all’atto della effettiva liquidazione.

Rilevato inoltre, per quanto riguarda le spese legali, quanto segue, con le relative considerazioni:
- il dispositivo liquida le “spese del giudizio” in un importo unico di € 1.300,00, per cui, senza alcuna ulteriore
suddivisione o qualificazione, esse vanno considerate interamente come compenso professionale, ed
infatti l’Avvocato di controparte, nei conteggi, qualifica tale importo per intero come “diritti ed onorari”;
- il dispositivo inoltre omette di indicare la maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario su tali compensi,
ma essa è dovuta per legge e va quindi calcolata, ed infatti l’Avvocato di controparte la inserisce nei
conteggi.
Rilevato infine, per quanto riguarda la CTU e le relative spese, quanto segue, con le relative considerazioni:
- mentre dalle motivazioni della Sentenza si evince l’esistenza di una CTU, nel dispositivo nulla viene detto
in merito alle relative spese; al contempo, le correzioni sono rese sul punto con una formulazione e
contenuti che non fugano tutti i dubbi e perplessità;
- se è infatti stabilito che il compenso professionale del CTU è liquidato in € 1.000,00, ed è indicato il
nominativo dello stesso, ed è inoltre chiaro che si intenda, dai riferimenti e dalla concatenazione delle
parole (“…nonché alle spese di ctu in favore…”) che trattasi di una condanna al pagamento per questo
Ente soccombente, non è chiaro dal tenore letterale della correzione al dispositivo se tali spese siano state
poste definitivamente a carico di questo Ente, in quanto in precedenza poste provvisoriamente a carico
della parte attrice, o se al contrario si debba liquidare e pagare direttamente al CTU;
- i dubbi di cui sopra sono fugati dalla documentazione trasmessa dal legale di controparte, laddove si
evince che nel decreto con il quale sono stati posti i quesiti al CTU, il Giudice di Pace ha stabilito a favore
dello stesso un acconto di soli € 400,00 posto a carico della parte attrice, e che tale importo è stato
percepito dal CTU in sede di esame peritale dei luoghi e cose del sinistro, come da apposito verbale dello
stesso;
- pertanto, si ha che € 400,00 del compenso professionale sono da corrispondersi alla ricorrente
danneggiata, come si evince anche dai conteggi esposti dal legale di controparte nella già citata nota di
risposta a richieste di delucidazioni, e che la restante parte, ovvero € 600,00, è da corrispondersi
direttamente al CTU;
- vanno inoltre calcolati gli accessori al compenso professionale complessivo del CTU di € 1.000,00, ovvero
Cassa previdenziale ed IVA, da corrispondersi per intero al Consulente se ed in quanto dovuti, da
verificarsi in sede di liquidazione, e ciò in quanto il compenso, espresso senza ulteriori precisazioni, va
considerato per criterio prudenziale al netto di tali accessori che sono dovuti per legge nel caso di
prestazioni professionali;
- gli accessori di cui sopra sono da verificarsi comunque in sede di liquidazione, soprattutto da verificarsi se
dovuta o meno l’IVA in dipendenza del regime fiscale del professionista;
- riepilogando, alla ricorrente vanno liquidati € 400,00 per spese di CTU anticipate, ed al Consulente venno
liquidati i restanti € 600,00, oltre agli accessori di cui sopra, se dovuti, calcolati sull’intero importo di €
1.000,00 disposto dal Giudice di Pace per la CTU;
- si specifica poi che la compiuta identificazione del CTU è stata effettuata in corso di istruttoria a partire dal
frontespizio della Relazione di CTU, ove compare il timbro con il numero di iscrizione all’Albo degli
Ingegneri di Salerno, quindi da tale Albo telematico presente su Internet sono stati reperiti i dati anagrafici e
fiscali del professionista.
Considerato inoltre, per quanto riguarda le spese successive alla Sentenza ed inerenti direttamente questa
(diritti di copie e notifiche, bolli su fatture pro-forma, ecc.) quanto segue:
- l’Avvocato di controparte, nei suoi citati conteggi, include esplicitamente e dettagliatamente le spese per
marche da bollo e spese di notificazione della Sentenza, sia per il primo rilascio che per il secondo, per un
totale, poi esposto dallo stesso nel riepilogo dei conteggi e verificato in istruttoria, di € 97,04 (sommatoria
degli importi parziali analiticamente esposti di € 27,96 + € 20,56 + € 27,96 + € 20,56);
- tali importi, anche se non sempre chiaramente identificabili nelle annotazioni manoscritte e nei timbri
apposti sugli atti giudiziari, sono attestati dal legale di controparte, e quindi dovuti, trattandosi di spese
sostenute dallo stesso per portare ad esecuzione la Sentenza;
- è opportuno inoltre prevedere prudenzialmente un ulteriore piccolo importo, sempre per spese successive
alla Sentenza ed inerenti direttamente questa, ma ulteriori a quelle sopra previste (nello specifico bollo su
fattura pro-forma del CTU, preannunciato telefonicamente dallo stesso in corso di istruttoria), che si
quantifica in € 1,00, come preannunciato dallo stesso professionista, comunque da liquidarsi solo e nella
misura in cui tale spesa sarà certificata, accertata tramite gli atti o attestata dallo stesso CTU;
Specificato infine che la successiva riepilogazione è da intendersi indicativa per quanto riguarda le misure
di interessi legali e spese successive alla Sentenza, 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 - € 3.592,17 sorta capitale per risarcimento danni materiali;
B-€
131,00 interessi legali su importo A dal 04-04-2013, data domanda, salvo ricalcolo alla liquidazione;
C - € 1.300,00 compenso professionale legale stabilito in Sentenza;
D - € 195,00 rimborso forfettario (15% di C);
E-€
59,80 C.P.A. (4% di C+D);
F - € 342,06 I.V.A. (22% di C+D+E, arrotondato al secondo decimale);
G-€
97,04 spese previste successive alla Sentenza, già accertate da atti ed attestazioni;
H - € 1.000,00 compenso professionale CTU (di cui € 400,00 da corrispondere alla parte attrice);
I- €
40,00 Cassa previdenziale CTU (4% di H), da verificare alla liquidazione ;
L - € 228,80 I.V.A. CTU (22% di H+I), da verificare se dovuto per il regime fiscale alla liquidazione;
M-€
1,00 spesa successiva prevista per bollo fattura pro-forma CTU, da accertare alla liquidazione;
N - € 6.986,87 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;
- va posto pertanto in riconoscimento il debito fuori bilancio, scaturente dalla Vertenza in questione, per
l’importo totale, come sopra motivato, dettagliato e riepilogato, di € 6.986,87.
- per il ripiano della spesa da sottoporre a riconoscimento, ammontante ad € 6.986,87, 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.
V livello Piano Conti
Cofog
Descrizione Cofog
Miss.
Progr.
Titolo
UE
Aggreg.
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. 201300008366 del 09/01/2013: Messa in mora;
- Prot. Gen. 201300083994 del 04/04/2013: Atto di citazione a giudizio;
- Prot. Gen. 201600278450 del 23/11/2016: Sentenza n. 842/2016 del Giudice di Pace di Agropoli – prima
versione con correzioni ed ulteriori errori materiali;
- Prot. Gen. 201600281839 del 28/11/2016: Nota di trasmissione della Sentenza dal Settore Avvocatura;
- Prot. Gen. 201700068695 del 31/03/2017: Nota per l’Avvocato di controparte con richieste di informazioni e
precisazioni utili per la redazione della proposta riconoscimento del debito fuori bilancio;
- Nota esplicativa con delucidazioni e conteggi, pervenuta dall’Avvocato di controparte con PEC acquisita al
Prot. Gen n. 201700076152 del 07/04/2017;
- Documentazione della vertenza, pervenuta dall’Avvocato di controparte sempre con PEC acquisita al Prot.
Gen n. 201700076152 del 07/04/2017;
- Prot. Gen. 201700079392 del 11/04/2017: Sentenza n. 842/2016 del Giudice di Pace di Agropoli - versione
definitivamente corretta degli errori materiali.
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 € 6.986,87, per quanto riguarda la seguente vertenza:
- Vertenza Corradino Maria Teresa contro Provincia di Salerno - Fascicolo digitale n. 731/2012,
dettagliatamente descritta nella Relazione Tecnica del dirigente che precede e negli atti pregressi della
vertenza 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.ra Corradino Maria Teresa, nata ad Agropoli il 07/05/1947, ivi residente in Via G. Giubileo, 27, C.F.:
CRRMTR47E47A091Z, quale ricorrente danneggiato;
- Avv. Imerio Raffaele De Marco, studio in Via Simeoni, 9 - 84043 Agropoli (SA), C.F.:
DMRMRF68E30L212G, quale legale difensore di controparte;
- Ing. Simona Romanelli, Albo Ingegneri Salerno n. 5751, studio in Via R. Passarelli, 128 – 84078 Vallo Della
Lucania, nata ad Agropoli (SA) il 01/05/1977, C.F. RMNSMN77E41A091G, quale consulente tecnico di
ufficio.
Provvedere al ripiano del debito fuori bilancio di € 6.986,87 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 degli interessi legali sulla sorte capitale del risarcimento danni, maturati alla liquidazione;
- corresponsione alla parte attrice di quanto da questa anticipato per la consulenza tecnica d’ufficio, in
aggiunta a quanto dovuto per sorta capitale ed interessi legali;
- corresponsione al legale di controparte, oltre dei suoi compensi ed accessori, delle spese successive alla
Sentenza da questi sostenute ed attestate;
- corresponsione al CTU di quanto dovuto a seguito della Sentenza, dedotto quanto anticipato in merito dalla
controparte;
- verifica dell’effettivamente dovuto per gli accessori della consulenza tecnica d’ufficio, secondo il regime
fiscale delle prestazioni del CTU;
- corresponsione al CTU dell’ulteriore piccola spesa per bollo su fattura pro-forma ove accertata, certificata o
attestata dallo stesso.
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. 201300008366 del 09/01/2013: Messa in mora;
- Prot. Gen. 201300083994 del 04/04/2013: Atto di citazione a giudizio;
- Prot. Gen. 201600278450 del 23/11/2016: Sentenza n. 842/2016 del Giudice di Pace di Agropoli – prima
versione con correzioni ed ulteriori errori materiali;
- Prot. Gen. 201600281839 del 28/11/2016: Nota di trasmissione della Sentenza dal Settore Avvocatura;
- Prot. Gen. 201700068695 del 31/03/2017: Nota per l’Avvocato di controparte con richieste di informazioni e
precisazioni utili per la redazione della proposta riconoscimento del debito fuori bilancio;
- Nota esplicativa con delucidazioni e conteggi, pervenuta dall’Avvocato di controparte con PEC acquisita al
Prot. Gen n. 201700076152 del 07/04/2017;
- Documentazione della vertenza, pervenuta dall’Avvocato di controparte sempre con PEC acquisita al Prot.
Gen n. 201700076152 del 07/04/2017;
- Prot. Gen. 201700079392 del 11/04/2017: Sentenza n. 842/2016 del Giudice di Pace di Agropoli - versione
definitivamente corretta degli errori materiali.

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 19/04/2017

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

Favorevole con imputazione per € 6.986,87 sul capitolo 01011092 ex 247016
“Finanziamento debiti fuori bilancio”, individuato nel redigendo bilancio 2017, codice PF U
1.10.05.04.001, impegno n. 2165/2017.
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
( Marina Fronda )

Firmato digitalmente
_________________
Salerno, lì 09/11/2017

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 al riconoscimento ai fini dell’inserimento nel piano di riequilibrio finanziario
con espresso mandato agli uffici competenti di procedere a rateizzazioni e/o transazioni.
Contrario
Non dovuto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Carmela Cucca)

Firmato digitalmente

________________________
Salerno, lì 14/1 2 / 2 0 1 7

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

PRESIDENTE CANFORA – “Riconoscimento Debiti fuori Bilancio ex Art. 194
comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000”. Raggruppiamo dal punto 7 al 29. Poi
c’è un punto aggiuntivo, votiamo tutti insieme?
CONSIGLIERE GIULIANO – Posso capire i due aggiuntivi?

SEGRETARIO GENERALE – I due argomenti aggiuntivi sono stati aggiunti
perché gli uffici ne hanno richiesto con urgenza l’iscrizione, sono uno un Debito
fuori Bilancio e l’altro, invece, una regolarizzazione di carte contabili, voi fate i
Sindaci e quindi sapete bene che purtroppo regolarizzazione di carte contabili
significa che ci sono stati pignoramenti in banca e quindi i nostri creditori,
avendo noi disponibilità di cassa, hanno già prelevato questi fondi e hanno
soddisfatto il loro credito, però noi dobbiamo regolarizzare questo loro
prelevamento, la dottoressa Fronda potrà dire meglio di me, però è questo il
concetto, noi dobbiamo adesso regolarizzare questo prelevamento che già è
stato fatto, facendo emergere che comunque è un Debito fuori Bilancio per
l’inoltro alla Corte dei Conti come se fosse un debito qualsiasi, infatti nell’ordine
del giorno aggiuntivo, Consigliere Stanziola, c’è scritto regolarizzazione
contabile, l’altro è una Debito fuori Bilancio richiesto dal dottore Ranesi, è una
lettera e) e non è una lettera a), cioè non è derivante da sentenza ma voi sapete
che la lettera e) è acquisizione di beni e servizi in violazione delle regole proprie
dell’impegno di spesa. Noi ve le abbiamo mandate, però ve lo spiego. Sarebbe
opportuno che venisse il dottore Ranesi per spiegarvi in modo più approfondito.
PRESIDENTE CANFORA – La ratifica del milione e 400 è praticamente su
viabilità e trasporti. Chiamiamo un attimo il dottore Ranesi.

CONSIGLIERE MAURI – Volevo avere delle assicurazioni di ordine generale, la
prima assicurazione che vorrei avere è che questi Debiti fuori Bilancio che
vengono portati in Consiglio seguono un ordine strettamente cronologico, se
non ho l’assicurazione che tutto questo avviene seguendo un ordine
strettamente cronologico io mi astengo; due, se su ogni Debito fuori Bilancio c’è
la relazione dei Revisori dei Conti con parere positivo. Quindi, Segretario, prima
di procedere alla votazione vorrei essere…

SEGRETARIO GENERALE – Certo! Per quanto riguarda il parere dei Revisori
dei Conti ovviamente c’è su tutti, altrimenti non li avrei portati in Consiglio, per
quanto riguarda l’ordine strettamente cronologico faccio rispondere agli uffici
perché questa è una cosa che compete a loro, perché pure per me è scontato
che loro seguano l’ordine cronologico naturalmente.
DOTTORESSA FRONDA – Noi seguiamo l’ordine cronologico, noi Settore
Finanziario, di come ci vengono trasmesse dai settori.
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CONSIGLIERE MAURI – Ho capito, ma voi siete l’ultimo anello, io voglio sapere
dagli uffici se seguono l’ordine cronologico, perché è evidente che voi seguite
l’ordine cronologico come ultimo anello nella produzione degli atti, io voglio
sapere gli uffici se seguono l’ordine cronologico.

DOTT. RANESI – Si, noi seguiamo l’ordine cronologico, sono sentenze…
Scusate mi sono allontanato perché ho un altro problema, ma sono le sentenze
e di riconoscimento dei Debiti fuori Bilancio? Stiamo parlando di quello? Certo,
noi seguiamo l’ordine cronologico e poi abbiamo un’altra delibera che invece
non segue l’ordine cronologico, che è quella del punto 2A, se è a quella che fa
riferimento rispondo subito. Il punto 2A (così in generale approfitto e ve lo dico)
riguarda i trasporti, praticamente noi abbiamo un ufficio che fa il contenzioso
normale, quindi facciamo il post contenzioso, che è fatto da due pezzi, ma
questo l’abbiamo detto, scritto, sottoscritto, la risposta è sì, seguiamo l’ordine
cronologico, come facciamo a seguire questo ordine cronologico? Abbiamo un
ufficio normale che segue il contenzioso normale, poi è stato istituito, con un
decreto del 2016, un ufficio che segue il contenzioso con le sentenze che
arrivano dal 2016 in poi, quell’ufficio, che è un’unità operativa diversa, segue le
sentenze più recenti, quindi è possibile pure che ci sia una sentenza più recente
che arriva in Consiglio prima di una sentenza più vecchia semplicemente perché
le due unità operative che se ne occupano sono due unità operative diverse,
entrambe seguono l’ordine cronologico, solo che una si occupa dell’arretrato e
una si occupa del nuovo, questo l’abbiamo fatto, e abbiamo avuto qualche
risultato, per fare in modo che in Consiglio non arrivassero più in futuro tanti
Debiti Fuori Bilancio relativamente al fatto che c’era e c’è ancora purtroppo, e
questo non dipende né da me e né da voi, un arretrato su questo tema che è
enorme, che è un debito che incombe sulla Provincia e che noi stiamo cercando
in tutti i modi di smaltire e di fare in modo che questo debito non sia la tomba
della Provincia di Salerno, per fare questa operazione è chiaro che seguiamo
l’ordine cronologico, tentiamo anche di fare transazioni, quelle che vedete qua
sono le delibere di Debiti Fuori Bilancio che siamo stati costretti a fare, perché
addirittura facciamo transazioni dopo la sentenza, cosa sulla quale ci sono
anche punti di vista diversi e ci prendiamo enormi responsabilità su questo, per
cercare di concludere questo pezzo vecchio che ci siamo trovati e che incombe
come un macigno sul bilancio della Provincia di Salerno, questa è la situazione
e state sicuri che i due uffici seguono, ognuno rispetto ai suoi compiti, un
rigoroso ordine cronologico. Voglio concludere, sui trasporti c’è una delibera che
abbiamo mandato con urgenza per questa ragione, ve lo spiego molto
sinteticamente, di fatto si tratta di un Debito Fuori Bilancio improprio perché la
Regione Campania nel corso del 2017 e così come nella fine del 2016 ha
introdotto l’abbonamento gratuito per gli studenti universitari e delle scuole
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medie, questo abbonamento gratuito ha fatto sì che ha domanda di trasporto
per queste destinazioni scuole e università sia di fatto raddoppiato e tutta la
gente che andava all’Università con la macchina ha fatto l’abbonamento gratis e
quindi va con l’autobus, questo ha significato che la quantità di linee che
avevamo prima di esercizio di trasporto locale si è rivelato insufficiente, questo
l’abbiamo detto alla Regione alla fine del 2016, la Regione ci ha promesso che
nel 2017 ci avrebbe dato un contributo per aiutare le imprese dei trasporti a
sopportare questa maggiore domanda, questo contributo promesso poi è
arrivato effettivamente alla metà di ottobre o all’inizio di ottobre 2017, quindi noi
ci siamo trovati con un esercizio già compiuto per un certo periodo di tempo,
corse che sono andate avanti e indietro per due terzi del 2017 e con un
finanziamento per quell’esercizio che è arrivato dopo, quindi da un punto di
vista contabile abbiamo preferito fare un Debito fuori Bilancio con i fondi che la
Regione ci ha dato, perché ci ha dato 1 milione e 200 mila, quindi l’andiamo a
prendere su quel capitolo, si tratta di un Debiti Fuori Bilancio semplicemente
perché il contratto, che poi abbiamo fatto per novembre e dicembre
regolarmente, per il passato non era potuto essere fatto perché non avevamo i
soldi, i soldi sono arrivati dopo ed ecco il motivo per cui facciamo una cosa che
chiamiamo Debito fuori Bilancio.
CONSIGLIERE AMETRANO – Tornando a quello che ha detto prima, volevo
sapere le transazione fatte in seguito a sentenza penso abbiamo una corsia
preferenziale, perché se vengo a transigere dopo una sentenza, parliamoci
chiaro, l’Avvocato o chi per esso… però Le posso assicurare che su alcune
transazioni fatte questo non è avvenuto.

DOTT. RANESI – Sulle transazioni dopo sentenza, sulle quali c’è stato anche
un orientamento del precedente Segretario Generale e sulle quali c’è un
orientamento attuale della Corte dei Conti non così benevolo rispetto a noi per
cui ci siamo presi una bella responsabilità in questo periodo, sulle transazioni
post sentenza è evidente che hanno una corsia privilegiata, ma è altrettanto
evidente che per fare una transazione bisogna essere in due e che quando noi
firmiamo le transazioni dopo dobbiamo fare una serie di attività, naturalmente
l’ordine con quale facciamo queste attività è un ordine cronologico, ma è anche
l’ordine con il quale per forza dobbiamo farle perché ci sono fior di Avvocati che
ci controllano, quindi non possiamo saltare da una parte e all’altra, da un lato,
dall’altro lato i soldi che avevamo disponibili per questa attività transattiva, e
cioè c’era in Bilancio un capitolo di 500 - 600 mila Euro che ci consentiva di fare
questa attività, sono finiti un po’ di tempo fa, per cui magari ci può essere pure
qualche transazione che abbiamo avviato e che poi non siamo riusciti a
concludere perché non siamo riusciti a avere i soldi, come d’altro canto ci sono
state una serie di delibere di Debiti fuori Bilancio che il Settore Finanziario ci ha
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rimandato indietro, sono circa 150, non ricordo quante, perché il Capitolo era
finito, quindi abbiamo ovviamente una serie di persone inferocite perché
avevamo mandato la delibera del Debito fuori Bilancio, nel frattempo il Capitolo
si è consumato e mi rendo conto che ci sono persone che si sentono prese in
giro, questo non è perché nelle nostre intenzioni c’era di concludere anche
questa parte di iter, cosa che non siamo riusciti a fare semplicemente perché
sono finiti i soldi. Spero e credo che l’anno prossimo, non so lo perché dipende
dagli equilibri di bilancio, ma io mi batterò perché l’anno prossimo vengano
rimessi nel nostro piano di riequilibrio tutti i debiti che noi abbiamo, e dobbiamo
fare questo per legge, guardando con priorità a quelli che già avevamo tentato
di impegnare, per capirci, quindi questi debiti li dovremo spalmare, è evidente,
innanzitutto dovete già essere felici del fatto che abbiamo una misura di questi
debiti, perché quando io mi sono seduto su quella sedia la misura dei debiti non
c’era, nessuno sapeva quale fosse l’ammontare del Debito fuori Bilancio,
adesso lo sappiamo e questo ci consente nel piano di riequilibrio di fare
un’operazione di spalmamento del debito che ci consente anche di onorare gli
impegni che prenderemo.
CONSIGLIERE AMETRANO – Sono d’accordo, ma spero e credo che a questi
che hanno fatto queste transazioni siano state comunicate le problematiche
della Provincia per iscritto, spero che siano state spiegate.
DOTT. RANESI – Assolutamente, ciascuno ha ricevuto una lettera formale in
cui è stata spiegata questa cosa e credo che abbiano anche capito.

CONSIGLIERE GIULIANO – Volevo un attimino una delucidazione Presidente,
scusami, faccio una domanda al dottore Ranesi, per quanto riguarda il
riconoscimento di questo Debito fuori Bilancio del trasporto, Legge Regionale
3/2002, penso che sia un aspetto contabile, non come Debiti fuori Bilancio, cioè
in variazione visto e considerato che la Regione non ha trasferito in tempo utile
e quindi è solo un aspetto contabile, per quale motivo va fatto questo passaggio
come Debito fuori Bilancio?
DOTT. RANESI – Per me è esattamente così, è solo un aspetto contabile, non
ha niente a che fare né con le procedure classiche né con tutta la normativa in
generale, ha a che fare con una sistemazione contabile e su questo penso che
la adesso dottoressa Fronda sarà più chiara.

DOTTORESSA FRONDA – La Regione ha dato copertura finanziaria certa a
ottobre, i servizi sono stati autorizzati da gennaio, quindi c’è un impegno di
spesa che la Provincia ha assunto in assenza di certa copertura finanziaria,
quello che stiamo andando a fare adesso è semplicemente dire i servizi sono
stati svolti, copertura c’è e varrà per tutto l’anno, saniamo l’irregolarità contabile
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e non discendente, onestamente, da procedure della Provincia, ma da un ritardo
nella comunicazione dei trasferimenti dei fondi da parte dell’Ente, è una
regolarizzazione anche questa contabile, è un Debito fuori Bilancio perché la
lettera e) del 194 prevede e l’acquisizione di beni e servizi in violazione delle
norme contabili, le norme contabili dicono che l’impegno di spesa deve essere
preventivo, l’Ente non era in grado di fare un impegno di spesa preventiva
perché non aveva certezza dei fondi, però ha consentito i maggiori servizi che
poi la Regione ci è andata a finanziare successivamente, quindi proprio per
regolarizzare questa situazione…
DOTT. RANESI – Però non è esattamente così, nel senso che l’Ente non ha
ordinato quei servizi, quei servizi non sono stati ordinati dal sottoscritto, questo
deve essere chiaro, quei servizi sono stati fatti perché all’esito di una nostra
segnalazione del novembre 2016 alla Regione Campania, la stessa Regione
Campania ha scritto una nota a marzo 2017con la quale ha detto alle imprese
“siete autorizzati a fare questi servizi perché garantisco che pagherò questi
servizi”, questo è avvenuto, quindi non li ho autorizzati io, li ha autorizzati la
Regione, è chiaro però che i contratti li abbiamo noi e quindi alla fine il
pagamento lo facciamo noi e questa è una contraddizione burocratica, non vi
vorrei far avventurare perché è complicata anche per me, nel senso che è
evidente che non si tratta di un Debito fuori Bilancio classico, come ho detto
prima, cioè è stato fatto un ordinativo senza impegno, perché l’ordinativo non
l’ha fatto nessuno, però è altrettanto vero che è stato svolto un servizio di
pubblica utilità, autorizzato da chi ha i soldi e ce li dà, con le imprese che già
hanno un contratto con noi e quindi di fatto si tratta di riconoscere un’attività già
svolta, che è un’attività svolta purtroppo senza nessun ordinativo da parte
nostra, ma che non riconoscere comporterebbe un danno erariale doppio,
perché ora abbiamo anche i soldi e non glieli diamo, quindi questa è la follia
della burocrazia.
CONSIGLIERE GIULIANO – La posta destinata alla Provincia di Salerno la
Regione l’aveva già accantonata?

DOTT. RANESI – No, nel 2016 no, l’ha accantonata nel 2017 in corso d’anno,
ha fatto una delibera. Il problema è che la Regione ha decretato, deliberato e
trasferito poi anche i fondi - perché i fondi li abbiamo già, abbiamo un milione e
200 su un milione e mezzo - a ottobre 2017 quando i servizi erano per la
grandissima parte già svolti, è chiaro per la parte residuale, cioè novembre e
dicembre, abbiamo fatto come dovevamo fare, abbiamo impegnato i fondi in
favore delle imprese etc. etc., questo per l’ultima parte dell’anno. Aggiungo che
questa problematica si riproporrà nel 2018, noi stiamo per mandare alla
Regione la programmazione per il 2018, altrimenti la Regione interverrà di
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nuovo in ritardo e ci dirà di nuovo che questi servizi li possiamo fare solo sulla
parola diciamo, invece se la Regione nello stanziamento per il 2018, ora non
hanno guardato bene le carte per la finanziaria regionale ma immagino che già
lì ci dovrebbe essere una quota di cofinanziamento per i servizi del 2018, che si
sono ampliati e questo ampliamento è strutturale, non è un ampliamento
congiunturale, non è che riguarda solo il 2017 ma riguarda per sempre il
trasporto pubblico locale perché ha a che fare con l’introduzione della gratuità
degli abbonamenti per gli studenti. Se questo accade, accadrà ancora perché fa
parte della politica regionale, noi avremo sempre una incongruenza,
chiaramente l’abbiamo valutata in maniera emergenziale nel corso del 2016,
ma siamo in grado di affinare questa valutazione, infatti il programma che
stiamo mandando per il 2018 di spesa per il trasporto pubblico locale è un po’
più dettagliato e raffinato rispetto a quello che abbiamo mandato l’anno scorso,
che era molto alla grossa perché ci siamo trovati di fronte a un’emergenza, la
verità è questa.
CONSIGLIERE GIULIANO – Sa perché ho posto l’attenzione su questo
argomento? Perché se la Provincia avesse fatto il servizio senza copertura, la
Provincia si stava assumendo la responsabilità, ma visto e considerato che è la
Regione che ha fatto questo provvedimento mettendo a disposizione degli
scolari un abbonamento gratuito, quindi i trasferimenti vengono dalla Regione,
quindi la Provincia si è mossa perché c’era la copertura della Regione ma è
arrivata solo in ritardo, forse per questo è riconoscimento di debito fuori Bilancio
ma solo perché è arrivato dopo, a esercizio chiuso.
DOTT. RANESI – Ho capito il tema, la copertura finanziaria formale da parte
della Regione è arrivata a maggio, giugno quando ha fatto la delibera, poi a
ottobre sono arrivati il decreto con i quattrini concreti, ma la copertura finanziaria
nel 2016 per il 2017 non c’è era, questo è il punto, perciò in questo momento
parliamo tecnicamente di Debito fuori Bilancio, ma questa cosa non mi
preoccupa perché noi stiamo facendo un debito fuori Bilancio anomalo, cioè
stiamo prendendo i soldi che ci hanno dato per quello, è semplicemente un
debito fuori Bilancio perché non ce li hanno dati in tempo, se ce l’avessero dato
a gennaio sarebbe risolta la questione, questo è tutto, questo è ben specificato
in delibera e anche nel parere dei Revisori mi pare che ci sia un passaggio su
questo aspetto, quindi stiamo abbastanza tranquilli sul fatto che non dovrebbe
avere conseguenze su nessuno di noi, capisco la preoccupazione, ci
mancherebbe! Se leggete la delibera lo dice molto bene, perché è chiaro che
non c’è nessuna responsabilità da parte nostra, questo è chiaro!
PRESIDENTE CANFORA – Io direi di votare dal Punto N. 7 al Punto 29
un’unica partita, poi di fare una votazione per questi due qua, va bene? Quindi
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votiamo dal 7 al 29 e sono tutti da sentenza. “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; b) 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: di
dare atto che il riconoscimento del debito nell’importo indicato nel presente
dispositivo è finalizzato a tacitare le pretese del creditore ed evitare ulteriori
aggravi di spesa alle casse dell’Ente; di dare mandato al Segretario Generale,
quale Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, di accertare eventuali
responsabilità gestionali in ordine al pagamento di spese legali ed interessi e di
relazionare in tal senso al Presidente della Provincia e al Direttore Generale
(ora non c’è, quindi solo al Presidente), ovvero nell’ipotesi di vertenze relative al
mancato pagamento dei fornitori di beni e servizi, in aggiunta a quanto descritto
alla lettera a) inserire le seguenti disposizioni: di dare mandato al Segretario
Generale, quale Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, di
accertare eventuali responsabilità gestionali in ordine alla sussistenza di
requisiti di utilità ed arricchimento per l’Ente e di relazionare in tal senso al
Presidente della Provincia.”
Votiamo? All’unanimità. Immediatamente
esecutiva all’unanimità, stessa votazione.
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Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale 18 dicembre 2017, n.182 ( riservato alla Segreteria Generale)

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

IL SEGRETARIO GENERALE
(Carmela Cucca)

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
(Carmela Cucca)

Firmato digitalmente

PROVINCIA DI SALERNO
Scheda per accertamento e riconoscimento
Debiti fuori bilancio relativi al Settore Viabilità e Trasporti
Creditori:
- Sig.ra Corradino Maria Teresa, nata ad Agropoli il 07/05/1947, ivi residente in Via G. Giubileo, 27, C.F.:
CRRMTR47E47A091Z, quale ricorrente danneggiato;
- Avv. Imerio Raffaele De Marco, studio in Via Simeoni, 9 - 84043 Agropoli (SA), C.F.:
DMRMRF68E30L212G, quale legale difensore di controparte;
- Ing. Simona Romanelli, Albo Ingegneri Salerno n. 5751, studio in Via R. Passarelli, 128 – 84078 Vallo Della
Lucania, nata ad Agropoli (SA) il 01/05/1977, C.F. RMNSMN77E41A091G, quale consulente tecnico di
ufficio.
Oggetto della spesa: risarcimento danni da insidia stradale.
Tipo ed estremi del documento comprovanti la spesa:
- Sentenza n. 842/2016 del Giudice di Pace di Agropoli, datata 26-07-2016, depositata in Cancelleria il 2908-2016, Rep. n. 199/2016, Cron. n. 1061/2016, intervenuta nella causa civile n. 422/2013 R.G., munita di
formula esecutiva e completa di una prima correzione di errori materiali datata 31-10-2016, notificata ed
acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in data 23-11-2016, trasmessa internamente dal Settore
Avvocatura al Settore Viabilità e Trasporti dell’Ente in data 28-11-2016.
Riepilogo in dettaglio dell’importo da riconoscere:
A - € 3.592,17 sorta capitale per risarcimento danni materiali;
B-€
131,00 interessi legali su importo A dal 04-04-2013, data domanda, salvo ricalcolo alla liquidazione;
C - € 1.300,00 compenso professionale legale stabilito in Sentenza;
D - € 195,00 rimborso forfettario (15% di C);
E-€
59,80 C.P.A. (4% di C+D);
F - € 342,06 I.V.A. (22% di C+D+E, arrotondato al secondo decimale);
G-€
97,04 spese previste successive alla Sentenza, già accertate da atti ed attestazioni;
H - € 1.000,00 compenso professionale CTU (di cui € 400,00 da corrispondere alla parte attrice);
I- €
40,00 Cassa previdenziale CTU (4% di H), da verificare alla liquidazione ;
L - € 228,80 I.V.A. CTU (22% di H+I), da verificare se dovuto per il regime fiscale alla liquidazione;
M-€
1,00 spesa successiva prevista per bollo fattura pro-forma CTU, da accertare alla liquidazione;
N - € 6.986,87 Totale complessivo da riconoscere.
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, oltre che pagamento delle spettanze
professionali dell’Avvocato di controparte, oltre che riconoscimento delle spese per la Consulenza Tecnica di
Ufficio; riconoscimento di eventuali ulteriori spese successive alla Sentenza e direttamente inerenti questa
(copie, notifiche, bolli fatture pro-forma, ecc.), da liquidarsi nella misura effettivamente sostenuta e certificata
o attestata dal legale di controparte o dal CTU.
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

