PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale
Seduta n. 13
Numero o.d.g.

21

N.

85

del registro generale

Oggetto: Attuazione piano di riequilibrio finanziario. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.

194, comma 1 lettera d), del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Lavori di “completamento sulla
strada provinciale Campagna – Acerno II stralcio”. Indennità di esproprio signori Cuozzo Gerardo, Cuozzo
Tommaso, Cuozzo Maria Angela, Cuozzo Lucio quali eredi di Cuozzo Giuseppina.
L’anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di dicembre alle ore 12,30,, nell’aula consiliare in Palazzo
Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 14 dicembre 2018,
2018 si è riunito in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti il Presidente della Provincia dottor Michele Strianese ed i Consiglieri signori:
1) AMETRANO Marcello

Presenti

Presenti

9) MAURI Pasquale

2) CAPPELLI Angelo

10) MILO Alberto

4) CERRETANI Luca

12) RESCIGNO Antonio

3) CARIELLO Massimo
5) FABBRICATORE Giuseppe

11) MORMILE Fulvio

6) FERRAIOLI Cosimo

NO
NO

14) SORRENTINO Pasquale

8) IMPARATO Paolo

NO

16) VOLPE Domenico

7) GIULIANO Antonio

Presenti N.

12

NO

13) SERVALLI Vincenzo

NO

15) STANZIOLA Carmelo

Assenti

N.

5

Assume la presidenza il dottor Michele Strianese
Strianese, Presidente della Provincia.
Partecipa il dottor Alfonso Ferraioli
Ferraioli, ViceSegretario
Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione
della seduta.
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Il Presidente della Provincia rappresenta che gli argomenti iscritti ai punti da 17 a 24 dell’ordine del
giorno, corrispondenti alle proposte di deliberazione numeri 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del
settore Viabilità e Trasporti, sono tutti della stessa natura in quanto sono proposte di riconoscimento
debiti fuori bilancio attinenti ad espropri già previsti dal piano di riequilibrio e che, pertanto ne
costituiscono attuazione. Rilevato che al riguardo non vi sono richieste né d’intervento né di
delucidazioni, il Presidente pone ai voti le proposte di deliberazione numeri 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17 e 18 del settore Viabilità e Trasporti.
Si dà atto che l’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, è stato il seguente:

presenti

favorevoli

12
12

votanti

contrari

12
/

astenuti

/

il Presidente della Provincia ha proclamato il risultato della votazione con la formula “Il Consiglio
approva all’unanimità”.
Successivamente, con separata e analoga votazione, il Consiglio rende all’unanimità le relative
deliberazioni immediatamente eseguibili.

La proposta di deliberazione n.15 del settore Viabilità e Trasporti si allega al presente verbale di
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
Si dà atto che il testo integrale degli interventi è nell’audio registrazione allegata agli atti della seduta.

PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale
Data 17/12/2018

N. 15 Registro Settore
SETTORE VIABILITA’ E TRASPORTI

OGGETTO: Attuazione piano di riequilibrio finanziario. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.
194, comma 1 lettera d), del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Lavori di “completamento sulla
strada provinciale Campagna – Acerno II stralcio”. Indennità di esproprio signori Cuozzo Gerardo, Cuozzo
Tommaso, Cuozzo Maria Angela, Cuozzo Lucio quali eredi di Cuozzo Giuseppina.
RELAZIONE TECNICA:
Il provvedimento si rende necessario al fine della liquidazione dell’indennizzo spettante per l’acquisizione al
patrimonio dell’Ente del bene immobile trasformato in strada provinciale, di proprietà del signor Cuozzo
Gerardo, Cuozzo Tommaso, Cuozzo Maria Angela, Cuozzo Lucio quali eredi di Cuozzo Giuseppina
Premesso che:
La Giunta Provinciale con deliberazione n. 3428/75 del 14.11.1984 ha approvato il progetto per i lavori di
completamento sulla strada provinciale Campagna – Acerno II stralcio;
per la realizzazione dei lavori sono stati occupati gli immobili in agro di Acerno al foglio 34, particella n. 11
intestato alla signora Cuozzo Giuseppina nata ad Acerno il 17.07.1932;
con frazionamento n. 7053/1997 sono state identificate le aree interessate dai lavori tra cui le particelle n.
246 ex 11/b di mq. 320 e n. 247 ex 11/c di mq. 130 entrambe al foglio 34 del Comune di Acerno;
con nota prot. 201400276486 del 31.10.2014 la signora Cuozzo Maria Angela quale coerede della suddetta
Cuozzo Giuseppina ha chiesto il pagamento delle indennità di espropriazione per l’immobile interessato
dalla realizzazione della strada provinciale;
il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 149 del 23.11.2017 ha deliberato di ricorrere alla procedura di
riequilibrio finanziario di cui all’art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000;
in data 18.01.2018 prot. 201800017294 il Settore Viabilità e Trasporti - Servizio Espropri ha attestato che
alla data del 18.01.2018 sussistevano debiti per l’importo di €. 3.771.174,57 dettagliati per opera ed importo
presumibile complessivo da riconoscere agli aventi diritto ai fini dell’acquisizione al patrimonio dell’Ente degli
immobili irreversibilmente trasformati in strada e/o pertinenze;
il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 11 del 21.02.2018 ha approvato il piano di riequilibrio finanziario
pluriennale di cui all’art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000;
in data 26.06.2018 il Settore Economico – Finanziario con nota prot. 201800133762 ha trasmesso gli
elenchi dei debiti fuori bilancio e delle passività potenziali distinti per tipologia e ordinati per data;
si è proceduto ad avviare il dialogo con gli aventi diritto alla liquidazione delle dovute indennità ai fini
dell’acquisizione al patrimonio dell’Ente degli immobili tra i quali i signori Cuozzo Gerardo, Cuozzo
Tommaso, Cuozzo Maria Angela e Cuozzo Lucio mediante spedizione di raccomandata A/R contenente la
proposta di accordo eventualmente da sottoscrivere;

che a seguito di detta spedizione è pervenuta accettazione da parte dei signori Cuozzo Gerardo, Cuozzo
Tommaso, Cuozzo Maria Angela e Cuozzo Lucio acquisita al protocollo dell’Ente al n. 201800189691 del
10.12.2018 per l’importo complessivo di €. 6.000,00;
PREMESSO QUANTO SOPRA E CONSIDERATO CHE
la liquidazione dell’importo spettante ai signori Cuozzo Gerardo, Cuozzo Tommaso, Cuozzo Maria Angela e
Cuozzo Lucio pari ad €. 6.000,00 per l’acquisizione al patrimonio dell’Ente degli immobili identificati al
Catasto Terreni del Comune di Acerno al foglio 34 p.lle nn. 246 e 247 avverrà contestualmente alla stipula
del contratto d’acquisto in sostituzione di procedura d’esproprio
ai fini della stipula del suddetto contratto d’acquisto in sostituzione di procedura d’esproprio è necessario
riconoscere l’ulteriore importo di €. 1.500,00 per spese di registrazione, trascrizione, e voltura catastale;
Considerato altresì che la cifra complessiva per l’acquisizione al patrimonio dell’Ente indicata al punto che
precede è scaturita da accordo sottoscritto dall’avente diritto conveniente e vantaggioso per l’Ente in quanto
tra l’altro esclude ogni altra azione di rivendica futura nei confronti dell’Ente.
Dato atto che la spesa complessiva di €. 7.500,00 trova copertura con le risorse finanziarie del capitolo
avanzo 10052167 ex 213900 denominato “Finanziamento debiti fuori bilancio in conto capitale”, con
imputazione anche in termini di cassa, nell’ambito della:
Missione: 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 05 – Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo: 2 – Spese in conto capitale
riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall’allegato 7 del D.Lgs.
118/2011:
Miss.

Progr.

Titolo

10

05

2

Visti i
−
−
−

Macro
Aggreg.
02

V livello Piano Conti

Cofog

Descrizione Cofog

U.2.02.01.09.000

04.5

Trasporti

Cod.
UE
8

riferimenti normativi:
art. 194, comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
Legge 7 aprile 2014 n. 56;

Visto l’art. 6 del Codice di Comportamento della Provincia e considerata l’insussistenza di situazioni
comportanti l’obbligo di astensione;
Dato atto che la sottoscrizione della presente proposta di deliberazione equivale ad attestazione della
regolarità tecnica esprimendo parere favorevole alla sua approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;
Evidenziato che:
− il Responsabile dell’istruttoria è la dr.ssa Maria Maddalena Cantalupo, responsabile del Servizio
Espropri;
− il Responsabile del Procedimento è il dr. Domenico Ranesi, dirigente del Settore Viabilità e Trasporti;
Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art.
23 del D.Lgs. 33/2013;
Attestato che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a
rischio alto, come risulta dalla tavola di appartenenza allegata al vigente PTPC 2018-2020, per cui verranno
effettuati i controlli interni secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione della
Provincia di Salerno e delle direttive interne.
Si propone, pertanto, di sottoporre all’approvazione del Consiglio Provinciale l’atto nella formulazione che
segue.
Allegati:
− deliberazione di Giunta Provinciale n. 3428/75;
− estratto di mappa;

−
−

nota prot. 201400276486;
accettazione accordo.

Salerno, data della firma digitale
Il Dirigente
Dr. 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 occorre liquidare la somma complessiva di €.6.000,00 a favore dei signori Cuozzo Gerardo
nato ad Acerno il 18.11.1930, Cuozzo Tommaso nato ad Acerno il 30.11.1960, Cuozzo Maria Angela nata
ad Acerno il 12.10.1964 e Cuozzo Lucio nato a Salerno il 24.09.1971.
Dato atto che ai fini della stipula del contratto d’acquisto in sostituzione di procedura d’esproprio è
necessario riconoscere l’ulteriore importo di €. 1.500,00 per spese di registrazione, trascrizione, e voltura
catastale;
Dato atto altresì che la liquidazione dell’importo spettante ai signor Cuozzo Gerardo, Cuozzo Tommaso,
Cuozzo Maria Angela e Cuozzo Lucio pari ad €. 6.000,00 per l’acquisizione al patrimonio dell’Ente
dell’immobile identificato al Catasto Terreni del Comune di Acerno al foglio 34, p.lle n. 246 (ex 11/b) di mq.
320 e n. 247 (ex 11/c) di mq. 130 avverrà contestualmente alla stipula del contratto d’acquisto in sostituzione
di procedura d’esproprio;
Considerato altresì che la cifra complessiva per l’acquisizione al patrimonio dell’Ente indicata al punto che
precede è scaturita da accordo sottoscritto dall’avente diritto conveniente e vantaggioso per l’Ente in quanto
tra l’altro esclude ogni altra azione di rivendica futura nei confronti dell’Ente.
Visti:
− il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali ”;
− Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 “ Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
− la legge 56/2014;
− lo Statuto della Provincia di Salerno;
− il Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale;
DELIBERA
1) riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1 lettera d), del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267,
per le ragioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio dell’importo complessivo di €.
7.500,00 di cui €. 6.000,00 per l’acquisizione al patrimonio dell’Ente degli immobili interessati dai lavori di
“completamento sulla strada provinciale Campagna – Acerno II stralcio”, identificati al Catasto Terreni del
Comune di Acerno al foglio 34 p.lla 246 (ex 11/b) di mq. 320 e n. 247 (ex 11/c) di mq. 130 ed €.
1.500,00 quali costi per la registrazione, trascrizione e voltura catastale del contratto d’acquisto in
sostituzione di procedura d’esproprio;
2) demandare al Dirigente competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della presente
deliberazione;
3) Dare atto che la spesa complessiva di €. 7.500,00 trova copertura con le risorse finanziarie del capitolo
avanzo 10052167 ex 213900 denominato “Finanziamento debiti fuori bilancio in conto capitale”, con
imputazione anche in termini di cassa, nell’ambito della:
Missione: 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 05 – Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo: 2 – Spese in conto capitale
riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall’allegato 7 del
D.Lgs. 118/2011:
Miss.

Progr.

Titolo

10

05

2

Macro
Aggreg.
02

V livello Piano Conti

Cofog

Descrizione Cofog

U.2.02.01.09.000

04.5

Trasporti

Cod.
UE
8

4) dare atto, come attestato nella relazione tecnica, che il presente provvedimento, con riferimento
all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio alto, come risulta dalla tavola di
appartenenza allegata al vigente PTPC 2018-2020, per cui verranno effettuati i controlli interni
secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione della Provincia di
Salerno e delle direttive interne;
5) disporre la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6) disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio Telematico dell’Ente ai sensi
di legge.

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)

Salerno, lì 17 dicembre 2018

Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile

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

Favorevole, con copertura finanziaria sul capitolo 10052167 " EX2139000 FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO IN CONTO CAPITALE AA - GRANDI OPERE,
LL. PP. E VIABILITA'", impegno n.20180002487 di € 6.000,00 e sul capitolo 01061047 "EX372000 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO.", impegno n. 20180002488 di € 1.500,00.
Contrario

Non dovuto
IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)

Salerno, lì 18 dicembre 2018

Firmato digitalmente

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:

E’ doveroso rilevare che la proposta e i relativi allegati pervengono allo scrivente nell’imminenza
della celebrazione del CP, convocato in prima seduta per domani 20 dicembre 2018.
Si esprime parere in ordine alla conformità della proposta a seguito dell’istruttoria compiuta dai
competenti uffici, sulla scorta del parere di regolarità tecnica reso dal dirigente proponente
contabile reso dal dirigente del settore finanziario e del parere dei revisori n.3 del 19/12/2018
Si segnala che nel dispositivo non è menzionato l’obbligo di invio del provvedimento alla Procura
della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23, co. 5, legge 27 dicembre 2002 n.289

Salerno, lì 19 dicembre 2018

IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

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.

Segue verbale di deliberazione Consiglio provinciale 20 dicembre 2018 , n. 85

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(MICHELE STRIANESE)

IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ViceSegretario 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 dell’art. 27, co. 8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
.
IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Servizio Espropri
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614452

Scheda per accertamento e riconoscimento debiti fuori bilancio relativi a procedura espropriativa
Creditore: signori Cuozzo Gerardo nato ad Acerno il 18.11.1930, Cuozzo Tommaso nato ad Acerno il
30.11.1960, Cuozzo Maria Angela nata ad Acerno il 12.10.1964 e Cuozzo Lucio nato a Salerno il
24.09.1971
Oggetto della spesa: Proposta di riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lettera
d), del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.
Lavori di “completamento sulla strada provinciale Campagna – Acerno II stralcio”. Indennità di esproprio
signor Cuozzo Gerardo, Cuozzo Tommaso, Cuozzo Maria Angela e Cuozzo Lucio.

Documento

1

D.F.B.
D.Lgs
n.
267/00
art.
194 comma 1
lett. d)

DESCRIZIONE

−
−

Indennizzo acquisizione immobili= €. 6.000,00
Costi di registrazione, trascrizione e voltura catastale: €. 1.500,00

Totale D.F.B.
da
riconoscere

€. 7.500,00

Importo totale: €. 7.500,00
Causa e fine pubblico conseguito: Liquidazione indennizzo e costi correlati per acquisizione al patrimonio
dell’Ente di immobili interessati dalla realizzazione del completamento
sulla strada provinciale Campagna – Acerno II stralcio.
IL SOTTOSCRITTO dichiara, inoltre, sotto la propria personale responsabilità:
1) Che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati;
2) Che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi dell’articolo 2934 e
seguenti del Codice Civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui
passivi risultanti dall’ultimo consuntivo approvato.
Il Dirigente
Dr. Domenico Ranesi

Collegio dei Revisori dei Conti
Prot. N.03/DFB del 19.12.2018

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 LETTERA D, D.LGS. 267/2000.
O
G
G
E
T
T
O

Settore
Viabilità e Trasporti
Servizio espropri
Proposta
Importo
15
€. 7.500,00

Creditore
Cuozzo Gerardo, Cuozzo Tommaso, Cuozzo Maria Angela Cuozzo Lucio
+ Agenzia delle Entrate
Indennizzo acquisizione immobili + Costi di registrazione, trascrizione
e voltura catastale lavori di completamento sulla strada provinciale
Campagna – Acerno, II stralcio.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

❖ ricevuta la proposta di deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1,
lettera d, D.Lgs. 267/2000 citata in oggetto;
❖ esaminati gli atti;
❖ ravvisata la riconducibilità alla fattispecie prevista dall’art. 194, comma 1, lettera d, D.Lgs. 267/2000;
❖ visto l’art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
❖ esaminato il necessario parere di regolarità tecnica e contabile previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000,
contenente la scheda di sintesi e di accertamento e riconoscimento del debito fuori bilancio
predisposta dal Settore Viabilità ed Infrastrutture a firma del dott. Domenico Ranesi – Dirigente del
Settore – acquisito agli atti di questo collegio;
❖ rilevato che l’importo del debito fuori bilancio è stabilito in €. 7.500,00 per effetto di Indennizzo
acquisizione immobili + Costi di registrazione, trascrizione e voltura catastale lavori di
completamento sulla strada provinciale Campagna – Acerno, II stralcio.;
❖ dato atto della copertura finanziaria resa nel parere a firma del Dirigente del Settore Finanziario,
dott.ssa Marina Fronda;
per quanto di competenza
ESPRIME
parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194,
comma 1, lettera d, D.Lgs. 267/2000 citata in oggetto, con obbligo di trasmissione, a cura degli organi
preposti, alla competente Procura c/o la Sezione Regionale della Corte dei Conti per ogni ed eventuale
deduzione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Emilio Romaniello ___________________
Eraldo De Simone ____________________
Ignazio Masulli _______________________

