PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale

Seduta n.

N. o.d.g.

7

N.

72

346

del registro generale

Oggetto: Piano di Riequilibrio Finanziario. Riconoscimento debito fuori bilancio – Vertenza
Giordano Costantino - Sentenza n. 142/2017 GdP di Agropoli– Posizione n. 669.

L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 12,00, nell’aula consiliare in Palazzo
Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 26 novembre 2020, si è riunito in
sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti il Presidente della Provincia dottor Michele Strianese e i Consiglieri signori:
Presenti
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

AMETRANO Marcello
CERRETANI Luca
DE NICOLA Fausto
GUZZO Giovanni
IAQUINANDI Marco
IMPARATO Paolo
LONGO Valerio
MEMOLI Pasqualina

Presenti N.

16

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

RESCIGNO Antonio
RUBERTO Giuseppe
SAGARESE Antonio
SANTORO Dante
SANTORO Felice
SERVALLI Vincenzo
SICA Ernesto
STANZIOLA Carmelo

Assenti N.

NO

1

Assume la presidenza il dottor Michele Strianese, Presidente della Provincia.
Partecipa il dottor Pasquale Papa Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione della
seduta.

PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale
Data 05/10/2020

N°341 registro Settore

SETTORE PROPONENTE: VIABILITA’ E TRASPORTI

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 –
Vertenza Giordano Costantino - Sentenza n. 142/2017 del Giudice di Pace di Agropoli – causa n. 219/2014
R.G. - risarcimento danni per sinistro stradale - Fascicolo digitale n. 41/2013 - Attuazione Piano di
Riequilibrio Finanziario – Posizione n. 669.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con atto n. 149 del 23-11-2017 il Consiglio Provinciale ha deliberato di ricorrere alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis del D. Lgs. 267/2000, a causa di squilibri
strutturali in grado di provocare il dissesto;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 21/02/2018, è stato approvato il Piano di riequilibrio
finanziario pluriennale decennale 2017-2026, in conformità alle linee guida di cui alla Deliberazione della
Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 16/SEZAUT/2012/INPR del 13/12/2012;
- l’Ente, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 243-bis, comma 5 del Testo unico Enti locali, con
deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 27/03/19, ha rimodulato il piano di riequilibrio finanziario
pluriennale operando una diversa distribuzione negli anni, dal 2018 al 2022, delle tipologie di debiti fuori
bilancio, già indicate nel piano precitato, da poter imputare nel lasso di tempo ivi considerato ( ovvero
2018-2022 );
- con deliberazione n. 28 del 29/03/2019, il Consiglio Provinciale ha approvato il bilancio di previsione 20192021 nel quale sono state inserite le coperture finanziarie per quella parte , e, di massa debitoria
dichiarata in sede di piano di riequilibrio, e, degli ulteriori debiti segnalati nel rendiconto 2017 e di quelli
attestati per il rendiconto 2018, così come individuata dall’esigenza di
raccordo rappresentata
nell’intervento di rimodulazione di cui sopra, che ha provveduto a riorganizzare e revisionare la tabella
n. 3.1.1 – Paragrafo 3 “Ripiano dei debiti fuori bilancio”, per le motivazioni ivi rappresentate, nonché per
quelle esigenze di coordinamento , a cui l’Ente è chiamato sia dai bilanci, di volta in volta approvati che
dalle tabelle, ad esso allegate, come di seguito specificate: tabelle n. 1.3 – Paragrafo 1 “Misure di
riequilibrio economico-finanziario” e n. 2.2 - Paragrafo 2 “Ripiano del disavanzo di amministrazione”,
comprensive di note , tutte afferenti alla Sezione Seconda –Risanamento del Piano, fermo restando
quanto approvato con delibera n. 11 del 21/02/2018, nel rispetto del “ cd principio di intangibilità “del
piano, ovvero “ad invarianza di importo complessivo e di durata”;
- con deliberazione n. 17 del 25/05/2020, il Consiglio Provinciale ha approvato il bilancio di previsione 20202022.
Considerato che, nell’elenco generale dei debiti fuori bilancio da riconoscere nel corso del 2019 è inserito,
tra gli altri, il sotto elencato debito derivante da sentenza esecutiva:

N. progressivo elenco generale debiti: 669.
Creditori:
- Sig. Giordano Costantino, nato a Perdifumo (SA) il 11/06/1947, C.F.: GRDCTN47H11G447I;
- Avv. Vito Cornetta, nato a Serre (SA) il 21/04/1969, C.F.: CRNVTI69D21I666G.
Oggetto della spesa: risarcimento danni per sinistro stradale su strada provinciale.
Tipo ed estremi del documento comprovanti la spesa:
- Sentenza n. 142/2017 del Giudice di Pace di Agropoli.
nella quale la Provincia di Salerno è stata condannata al risarcimento dei danni patiti da riepilogo (v. sunto in
scheda di accertamento) in seguito a sinistro verificatosi su strada provinciale, ovvero in conseguenza di
vicende varie, nonché alla rifusione a favore degli stessi delle spese di lite o attribuzione ai costituiti
procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c., e/o alle spese della consulenza tecnica d’ufficio, secondo il diverso
atteggiarsi del dispositivo della sentenza in esecuzione.
Tenuto conto che:
- il suddetto debito rientra tra quelli per i quali il riconoscimento nel primo esercizio del piano discende dalla
mancata acquisizione di un’esplicita manifestazione di consenso scritto da parte degli aventi diritto, ovvero
dai relativi creditori, sulla dilazione di pagamento all’uopo debitamente proposta da questo Ente;
- a seguito dell’istruttoria della pratica, la spesa complessiva scaturente dalla sentenza di pertinenza è di
seguito riportata:
N. progressivo elenco generale debiti: 669.
Creditori:
- Sig. Giordano Costantino, nato a Perdifumo (SA) il 11/06/1947, C.F.: GRDCTN47H11G447I;
- Avv. Vito Cornetta, nato a Serre (SA) il 21/04/1969, C.F.: CRNVTI69D21I666G.
Oggetto della spesa: risarcimento danni per sinistro stradale su strada provinciale.
Tipo ed estremi del documento comprovanti la spesa:
- Sentenza n. 142/2017 del Giudice di Pace di Agropoli.
Riepilogo in dettaglio dell’importo da riconoscere:
€ 200,00 Totale risarcimento da riconoscere al Sig. Giordano Costantino;
€ 583,65 Totale spese legali da riconoscere all’ Avv. Vito Cornetta, di cui € 92,00 Ritenuta d’acconto (se
dovuta, 20% di A+B) ed € 491,65 Netto a pagare;
€ 783,65 Totale complessivo da riconoscere quale debito fuori bilancio.
così come si evince dall’allegata scheda di accertamento e riconoscimento predisposta dal Settore
Viabilità e Trasporti, nella quale sono indicati, oltre ai creditori, l’oggetto, la causa e i documenti utili, se
già disponibili, a comprovare la legittimità della spesa, nonché in sintesi le ragioni del debito (il fatto di
causa).
Considerato che:
- l’art. 194 comma 1, lettera a) del TUEL prevede che “ gli enti locali, con deliberazione consiliare,
riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive” ;
- con la suddetta deliberazione, l’organo consiliare riconduce al sistema di bilancio, la sentenza, ovvero il
fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all’ esterno, di cui essa consiste e, provvede, al contempo, a
ripristinare, come mero atto dovuto, la fisiologia della fase di spesa;
- con l’approvazione dei suddetti debiti fuori bilancio si provvede a dare attuazione al “Piano di riequilibrio”
evitando, in tal modo, la deliberazione di dissesto che, una persistente, nonché prolungata inosservanza,
obbliga l’Ente, a dover adottare;
- stante l’obbligo per l’Ente, di attivare, tempestivamente, la procedura di cui al dispositivo dell’articolo
precitato, in presenza di una sentenza, la convocazione tempestiva del Consiglio è funzionale alla
necessità di scongiurare il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali da ritardo,
anche, in ossequio al punto 103 del principio contabile n. 2 che, in questa fattispecie, trova applicazione, in
aggiunta alla normativa di settore ( D.L. 1996/669 e TUEL ) ( Corte dei Conti- Lombardia , Sezioni Unite,
Deliberazione 20 dicembre 2018, n. 368/2018/ PAR..
Tenuto conto che:
- con Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 12 del 05 febbraio 2020, esecutivo a termini di
legge, ad oggetto “Risultato di amministrazione presunto 2019 – Determinazione – art. 187 D.Lgs.
267/2000”, è stato approvato il risultato di amministrazione presunto 2019;
- con Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 23 del 21 febbraio 2020, esecutivo a termini di
legge, è stata approvata la variazione di PEG conseguente alla variazione di Bilancio decretata con atto

presidenziale – adottato nella stessa giornata - con il quale è stata approvata la proposta n. 05 del Settore
Personale e Finanze ad oggetto “Esercizio provvisorio 2020. Prima applicazione quote di avanzo di
amministrazione presunto 2019 al bilancio, ai sensi dell’art. 187, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000”;
- le spese come sopra specificate trovano copertura nel corrente esercizio con imputazione sul Cap.
10051003 denominato “Finanziamento debiti fuori bilancio correnti – Missione strade” individuato nel
bilancio pluriennale 2020/2022 nell’ambito dei seguenti aggregati:
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 1 Spese correnti
Riportati i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definiti dall’allegato 7 del D.Lgs.
118/2011:
Miss.

Progr.

Titolo

10

05

01

Macro
Aggreg.
10

V livello Piano Conti

Cofog

Descrizione Cofog

Cod. UE

U.1.10.99.99.999

04.5

Trasporti

8

Individuato il Responsabile del procedimento nella persona del Dott. Domenico Ranesi, nella sua qualità di
Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti.
Considerato che:
- con la sottoscrizione della presente proposta il Dirigente 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;
- il presente procedimento è da considerarsi a rischio alto di fenomeni corruttivi ai sensi dell’allegato 2
(mappa dei processi e gradazione dei rischi) al P.T.P.C.T. triennio 2019-2021, approvato con Delibera di
Consiglio n. 4 del 31-01-2019, 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;
- 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..
Visti:
- l’articolo 194, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267 del 18-08-2000;
- la legge 56/2014;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;
- il Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale;
- le deliberazioni di Consiglio Provinciale nn. 11/2018 e 26/19;
- l’art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Salerno e l’art. 7 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013,
circa l’insussistenza di situazioni comportanti l’obbligo di astensione in conformità a quanto previsto;
- il D.Lgs. n. 118/2011 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della
legge 5/05/2009 n. 42” e s.m.i;
- il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 4 del
14/02/2013;
- il Regolamento di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio n. 164 del 30-09-2014.
Vista la seguente documentazione che si allega:
- scheda per accertamento e riconoscimento debito fuori bilancio;
- Citazione a giudizio;
- Sentenza n. 142/2017 del Giudice di Pace di Agropoli.
Per le motivazioni in premessa
PROPONE AL CONSIGLIO
Dichiarare la premessa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da
intendersi qui integralmente ripetuta e trascritta.

Riconoscere ai sensi dell’art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, la legittimità dei debiti
fuori bilancio di complessivi come di seguito, nei confronti degli aventi diritto, con la indicazione dell’importo
per ciascuno quantizzato, previa istruttoria, come nell’allegata scheda di accertamento e relativa tabella
puntualmente dettagliato e precisamente indicato:
N. progressivo elenco generale debiti: 669.
Creditori:
- Sig. Giordano Costantino, nato a Perdifumo (SA) il 11/06/1947, C.F.: GRDCTN47H11G447I;
- Avv. Vito Cornetta, nato a Serre (SA) il 21/04/1969, C.F.: CRNVTI69D21I666G.
Oggetto della spesa: risarcimento danni per sinistro stradale su strada provinciale.
Tipo ed estremi del documento comprovanti la spesa:
- Sentenza n. 142/2017 del Giudice di Pace di Agropoli.
Riepilogo in dettaglio dell’importo da riconoscere:
€ 200,00 Totale risarcimento da riconoscere al Sig. Giordano Costantino;
€ 583,65 Totale spese legali da riconoscere all’ Avv. Vito Cornetta, di cui € 92,00 Ritenuta d’acconto (se
dovuta, 20% di A+B) ed € 491,65 Netto a pagare;
€ 783,65 Totale complessivo da riconoscere quale debito fuori bilancio.
Provvedere, altresì, al ripiano del debito fuori bilancio di € 783,65, con le risorse finanziarie del Cap.
10051003 denominato “Finanziamento debiti fuori bilancio correnti – Missione strade”” individuato nel
bilancio 2019, nell’ambito degli aggregati:
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità'
Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 1 Spese correnti
Riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall’allegato 7 del D.Lgs.
118/2011:
Miss.

Progr.

Titolo

10
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01

Macro
Aggreg.
10

V livello Piano Conti

Cofog

Descrizione Cofog

Cod. UE

U.1.10.99.99.999
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8

Dare atto che:
- il presente procedimento è da considerarsi a rischio alto di fenomeni corruttivi ai sensi dell’allegato 2 al
P.T.P.C.T. triennio 2019-2021, approvato con Delibera di Consiglio n. 4 del 31-01-2019, 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 e dall’art. 7 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013.
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.
ALLEGATI:
- scheda per accertamento e riconoscimento debito fuori bilancio;
- Citazione a giudizio;
- Sentenza n. 142/2017 del Giudice di Pace di Agropoli.

Salerno,
Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi
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Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale 30 novembre 2020, n. 346

Il Presidente Strianese, constatata l’assenza di richieste di intervento, pone ai voti la suestesa
proposta di deliberazione n. 341 del Settore Viabilità e Trasporti come innanzi formulata che si
allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Con votazione resa in forma palese e per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

presenti
favorevoli

16
12

;

votanti

;

contrari

16
;
astenuti
/
4 Ruberto, Longo, Iaquinandi, Santoro Dante
DELIBERA

Di approvare la suestesa proposta di deliberazione n. 341 del Settore Viabilità e Trasporti come
innanzi formulata.
Il Presidente della Provincia proclama il risultato della votazione sulla sopra richiamata proposta di
deliberazione con la formula “Il Consiglio approva”.

Si dà atto che il testo integrale degli interventi è nell’audio registrazione allegata agli atti della seduta.

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 5 ottobre 2020

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

Favorevole,con copertura della somma di € 783,65
alla Missione 10 - Programma 05 - Titolo 1 - Macroaggregato 10 - U.1.10.99.99.999 - COFOG
04.5 - Capitolo 10051003 "FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO CORRENTI - MISSIONE
STRADE" Impegno n. 20200002544 cod. vinc. 2020AC7 di Euro 783,65 - Sent. 142/2017.
Contrario
Non dovuto
IL DIRIGENTE
( Marina Fronda )

Firmato digitalmente
Salerno, lì 14 ottobre 2020

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
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente
Salerno,lì 27 novembre 2020

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

Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale 30 novembre 2020, n346

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(MICHELE STRIANESE)

IL SEGRETARIO GENERALE
(PASQUALE PAPA)

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 nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, del sito ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente

PROVINCIA DI SALERNO
PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO
EX DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 11 DEL 21/02/2018

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

N. progressivo elenco generale debiti: 669.
Creditori:
- Sig. Giordano Costantino, nato a Perdifumo (SA) il 11/06/1947, C.F.: GRDCTN47H11G447I (controparte in
vertenza);
- Avv. Vito Cornetta, nato a Serre (SA) il 21/04/1969, C.F.: CRNVTI69D21I666G (legale di controparte).
Oggetto della spesa: risarcimento danni per sinistro stradale su strada provinciale.
Tipo ed estremi del documento comprovanti la spesa:
- Sentenza n. 142/2017 del Giudice di Pace di Agropoli, causa n. 219/2014 R.G.,depositata in Cancelleria il
24-01-2017, munita di formula esecutiva senza data visibile, rilasciata il 13-02-2017 come da annotazione
del Cancelliere in calce alla Sentenza, notificata per la prima volta il 14-03-2017, data di acquisizione al
Protocollo Generale dell’Ente.
Riepilogo in dettaglio dell’importo da riconoscere:
- importi riconoscibili al Sig. Giordano Costantino per risarcimento danni ed interessi legali:
A-€
200,00 risarcimento danni liquidati in Sentenza;
€
200,00 Totale risarcimento da riconoscere al Sig. Giordano Costantino;
- importi riconoscibili all’ Avv. Vito Cornetta, legale di controparte antistatario per spese legali:
A - € 400,00 compensi liquidati in Sentenza;
B-€
60,00 rimborso forfettario spese generali (15,00% di A);
C-€
18,40 Cassa Avvocati (4% di A+B);
D - € 105,25 IVA (22% di A+B+C), arrotondata per eccesso al 2° decimale, se dovuta;
€ 583,65 Totale spese legali da riconoscere all’ Avv. Vito Cornetta, di cui € 92,00 Ritenuta d’acconto
(se dovuta, 20% di A+B) ed € 491,65 Netto a pagare;
e quindi per complessivi:
€ 783,65 Totale complessivo da riconoscere quale debito fuori bilancio.
Relazione sintetica
- trattasi di vertenza inerente sinistro stradale, i cui riferimenti completi riguardo ai fatti sono rinvenibili dagli
atti di causa allegati;
- gli importi da riconoscere sono sopra dettagliati;
- preliminarmente, dalla verifica documentale eseguita dal nostro Ufficio istruente sulle banche dati dell’Ente,
emerge che non vi è stata alcun prosieguo rispetto al Precetto (unico sia per il risarcimento che per le
spese legali liquidate in Sentenza) notificato successivamente alla notifica della Sentenza e pervenuto il
18-07-2017;

- in sede di liquidazione, comunque, si chiederà al legale di controparte formale attestazione di
mancato soddisfo sia della controparte che del suo legale;
- per quanto riguarda le spese del Precetto successivo, esse non possono essere riconosciute, per
giurisprudenza, qualora siano decorsi i termini, come nel presente caso, per attivare la procedura esecutiva
(vedasi Cass. 21 febbraio 1980, n. 1258; Cass. 9 maggio 2007, n. 10572; Cass. 12 aprile 2011, n. 8298);
- il riconoscimento avrà quindi ad oggetto esclusivamente il risarcimento per danni e spese legali della
Sentenza n. 142/2017 del Giudice di Pace di Agropoli;
- per ciò che riguarda quanto liquidato in Sentenza, si osserva quanto segue, con i relativi criteri adottati
nell’istruttoria:
- la Sentenza, nel dispositivo, dichiara la Provincia di Salerno responsabile dei danni occorsi alla
controparte, e la condanna al risarcimento alla parte attrice di un importo pari ad € 200,00, senza
null’altro aggiungere rispetto ad eventuali interessi legali e rivalutazione monetaria;
- nemmeno nelle motivazioni è indicato espressamente alcunché in merito, anche se si può solo ipotizzare,
ma senza alcuna conferma certa, che il giudice abbia espresso il predetto valore all’attualità, ove poco
prima del dispositivo afferma che il predetto importo è il prezzo di mercato comunemente applicato per la
sostituzione di un pneumatico;
- per tali ragioni, non essendovi alcun riferimento certo nella Sentenza dal quale possano emergere gli
elementi costitutivi di una eventuale statuizione in merito, l’importo di € 200,00 va riconosciuto tal quale,
senza alcuna aggiunta di interessi legali e rivalutazione monetaria;
- peraltro, nemmeno nella Citazione a giudizio viene richiesto il pagamento di interessi legali e
rivalutazione monetaria sul risarcimento, per cui è ipotizzabile anche che il giudice si sia limitato a
decidere esclusivamente sulla petizione di causa;
- per quanto riguarda le “spese di giudizio”, il giudice le liquida letteralmente in “€ 400, oltre iva e cap”, con
attribuzione all’Avvocato di controparte antistatario, senza indicare nulla circa il rimborso spese generali
al 15% sui compensi, e peraltro nemmeno senza indicare una loro eventuale suddivisione tra compensi
ed esborsi;
- anche in questo caso, nemmeno nella Citazione a giudizio viene richiesto espressamente la liquidazione
delle suddette spese generali, per cui è ipotizzabile che come per gli interessi e rivalutazione il giudice si
sia limitato a decidere esclusivamente sulla petizione di causa;
- ma in questo caso trattasi di categoria di spese legali dovute espressamente per legge (L. n. 247 del 3112-2012, art. 13, c. 10 , e D.M. n. 55 del 10-03-2014, art. 2, c. 2, e s.m.i.), e la stessa giurisprudenza di
legittimità (tra l’altro Cassazione civile, sez. II, 20/08/2015, ud. 27/05/2015, dep.20/08/2015, n. 17046) ha
precisato che il rimborso delle spese generali spetta all’Avvocato in via automatica e con determinazione
“ex lege” nella misura del 15% sugli onorari di causa, anche senza espressa menzione nel dispositivo
della Sentenza;
- per tali motivi, nel conteggio delle spese legali riconoscibili vengono previste anche le spese generali al
15% sui compensi;
- per quanto riguarda la natura delle “spese di giudizio” liquidate dal giudice, esse non sono distinte, nel
dispositivo, tra compensi ed esborsi, né vi sono elementi nella Sentenza per individuare una tale
eventuale suddivisione; per tali motivi, quindi, l’importo di € 400,00 deve essere necessariamente
considerato quale compenso professionale per l’intero;
- il calcolo delle spese legali viene effettuato prevedendo tutti gli accessori di legge; in fase di liquidazione
si verificheranno con il legale di controparte eventuali esenzioni da IVA e Ritenuta d’acconto, e si
liquiderà di conseguenza;
- l’importo complessivo da riconoscere è pari all’importo previsto nel Piano di Riequilibrio (€ 783,65).
Importo Totale Debito Fuori Bilancio: € 783,65.
Causa e fine: con la Sentenza di cui sopra la Provincia di Salerno è stata condannata al pagamento dei
danni subiti dalla controparte, a seguito sinistro stradale su strada di competenza provinciale, e delle spese
legali da questa sostenute nel 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 e 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 all’attività istruttoria debitamente svolta ai sensi
della legge 241/1990, nonché ai sensi di tutte le altre normative di settore, verificate come ad essa
direttamente riconducibili;

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, allo stato, non risulta alcun pagamento già eseguito, anche solo parziale, del corrispettivo
proveniente dal debito da “sentenza” alle parti, in questa scheda indicate, quali legittime destinatarie;
5) che tale debito rientra nella fattispecie di cui all’art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e che
non prevede oneri aggiuntivi.
Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi
Firmato digitalmente
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PROVINCIA DI SALERNO
Settore Personale e Finanze

Oggetto: Proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale n. 341 del Settore Viabilità e Trasporti
ad oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 comma 1 lettera a) del D.Lgs.
267/2000 – Vertenza Giordano Costantino - Sentenza n. 142/2017 del Giudice di Pace di Agropoli –
causa n. 219/2014 R.G. - risarcimento danni per sinistro stradale - Fascicolo digitale n. 41/2013 Attuazione Piano di Riequilibrio Finanziario – Posizione n. 669.” – Parere di Regolarità Contabile.

Vista la proposta in oggetto
si esprime parere di regolarità contabile favorevole
con copertura della somma di € 783,65
alla Missione 10 - Programma 05 - Titolo 1 - Macroaggregato 10 - U.1.10.99.99.999 - COFOG 04.5
- Capitolo 10051003 "FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO CORRENTI - MISSIONE
STRADE" Impegno n. 20200002544 cod. vinc. 2020AC7 di Euro 783,65 - Sent. 142/2017.
La presente è allegata alla proposta in oggetto.

Salerno, 14/10/2020

Marina Fronda
Dirigente
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

PROVINCIA DI SALERNO
Il Collegio dei Revisori
PARERE PER DEBITO FUORI BILANCIO
Il presente parere è reso in vigenza della situazione di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da “Covid19”.
L’anno duemila venti, il giorno 23 del mese di novembre, i Revisori
-

Dott. Esposito Vincenzo, presidente
Dott.ssa Perrupato Rosanna, componente
Dott. Petrella Vittorio, componente

si sono collegati, con modalità da remoto, per procedere alla redazione del proprio parere
sulla proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale n°341 del 05/10/2020, settore
Viabilità e Trasporti, ricevuta a mezzo PEC del 14/10/2020, avente ad oggetto il
Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art..194, comma 1, lett. a) del D. Lgs.267/2000,
inserito nel piano di riequilibrio.
Il Collegio
Premesso che:


Il Consiglio Provinciale con deliberazione n.11 del 21/02/2018 ha approvato il piano di
riequilibrio finanziario pluriennale 2017-2026, ex art.243-bis del Tuel;



Il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 26 del 27.03.2019 ha approvato la
rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243 bis,
comma 5, del Tuel, ad invarianza di importo complessivo e di durata;



Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ed il piano di rimodulazione sono ancora
all’esame della Corte dei Conti;



Il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 17 del 25.05.2020 ha approvato il bilancio
degli esercizi finanziari 2020 – 2022;

Vista la decisione della sentenza esecutiva, per cui la Provincia di Salerno è stata
condannata al risarcimento dei danni per sinistro stradale, più interessi e spese
processuali;
Visto:
-

gli atti allegati alla proposta di deliberazione;
la scheda per accertamento e riconoscimento del debito fuori bilancio;
la relazione ed il parere favorevole del dirigente del settore;
il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario;

1

-

che con l’approvazione del sottoelencato debito fuori bilancio si provvede a dare
attuazione al piano di riequilibrio;

Considerato che la legittimità del debito, de quo, è stata già riconosciuta in sede giudiziale,
il riconoscimento del debito fuori bilancio, a seguito di sentenza esecutiva, ai sensi dell’art.
194, comma 1, lett. a), costituisce atto dovuto e vincolante al fine di evitare danni
patrimoniali per l’Ente;
ESPRIME
Parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio segnatamente indicato nel
prospetto seguente:

1

CREDITORE

TIPOLOGIA

Giordano Costantino

Sentenza n.
142/2017 del
Giudice di Pace
di Agropoli

c/Provincia di
Salerno
TOTALE

IMPORTO

€ 783,65

N° PROPOSTA

N°341 del
05/10/2020

N°PROGRESSIVO
ELENCO
GENERALE DEBITI

669

€ 783,65
INVITA

-

-

i dirigenti responsabili a monitorare con assiduità la permanenza degli equilibri
finanziari complessivi di bilancio, dell’equilibrio di parte corrente e della parte degli
investimenti; al rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio
finanziario pluriennale;
l’amministrazione, qualora non sia già stato fatto, a verificare se esistono eventuali
responsabilità per effettuare azioni di rivalsa;
il responsabile dei Servizi Generali a trasmettere, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della
legge 27/12/2002, n.289, la deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori
bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della
Campania.

Copia del presente parere viene trasmessa al Presidente del Consiglio Provinciale, al
Segretario Generale, al Dirigente del Servizio Finanziario; l’originale rimane agli atti del
Collegio.
I Revisori
(Dott. Vincenzo ESPOSITO)
(Dott.ssa Rosanna PERRUPATO)
(Dott. Vittorio PETRELLA)
Firmato digitalmente
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