PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale

Seduta n.

N. o.d.g.

8

N.

44

394

del registro generale

Oggetto: Piano di riequilibrio finanziario. Riconoscimento debito fuori bilancio sentenze:
Vertenza Galdi Francesco- Sentenza 4171/2017 GdP di Salerno (pos.633); Vertenza Cuccurullo
Carlo- Sentenza 2844/2017 Tribunale di Salerno (pos.650); Vertenza Di Matteo FiorenzoSentenza 86/2017 GdP di Roccaspide (pos.651).

L’anno duemilaventi, il giorno ventitré del mese di dicembre alle ore 12,00, nell’aula consiliare in Palazzo
Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 18 dicembre 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.

13

NO
NO
NO

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

4

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 24.07.2020

N. 303 registro Settore

SETTORE PROPONENTE: VIABILITA’ E TRASPORTI

OGGETTO: Piano di riequilibrio finanziario. Riconoscimento debito fuori bilancio sentenze:
Galdi Francesco Sentenza 4171/2017 GDP DI SALERNO (pos.633);
Cuccurullo Carlo Sentenza 2844/2017 TRIBUNALE DI SALERNO (pos.650);
Di Matteo Fiorenzo Sentenza 86/2017 GDP DI ROCCADASPIDE (pos.651);

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;
- che, 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;
- che, 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 20182022);
- che, con deliberazione n. 28 del 29/03/2019, il Consiglio Provinciale ha approvato il bilancio di previsione
2019-2021 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 economicofinanziario” 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” ;
Considerato
che, nell’elenco generale dei debiti fuori bilancio da riconoscere nel corso del 2019 sono inseriti, tra gli altri, i sotto
elencati debiti derivanti da sentenze esecutive:

N.

numero
sentenza

Autorità
giudiziaria

1

4171/2017

GDP DI SALERNO

2

2844/2017

TRIBUNALE DI
SALERNO

3

86/2017

GDP DI
ROCCADASPIDE

Aventi diritto
Galdi Francesco
AVV. ANTONELLA
GISONNA
Cuccurullo Carlo
AVV. PIETRO DE
STEFANO
Di Matteo Fiorenzo
AVV. ANTONIO BASSI
P.A. GIAMPIERO FERRO
DOTT DELLA CORTE

n. progressivo
elenco generale debiti
633

650

651

nelle quali la Provincia di Salerno è stata condannata al risarcimento dei danni patiti da riepilogo ( v. sunto in scheda di
accertamento) in seguito a sinistri verificatisi su strade provinciali, 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 delle sentenze in esecuzione;
Tenuto conto che
- i suddetti debiti rientrano 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.
Sorta
CTU –
progressivo
numero
capitale
Spese CONSULENZE
N.
Aventi diritto
Totale
elenco
O TERZI
sentenza
legali
e
generale
interessi
debiti
Galdi Francesco
AVV. ANTONELLA
1
633
4171/2017
1.037,95 806,02
0,00
1.843,97
GISONNA
Cuccurullo Carlo
AVV. PIETRO DE
2
650
2.242,08 676,39
0,00
2.918,47
2844/2017
STEFANO
Di Matteo Fiorenzo
AVV. ANTONIO BASSI
P.A. GIAMPIERO
3
651
86/2017
5.649,50 2.783,30
400,00
8.832,80
FERRO DOTT DELLA
CORTE
- così come si evince dalla allegata scheda di accertamento e riconoscimento predisposta dal Settore Viabilità e
Trasporti, nelle quale è indicato, 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”;
che, 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, Del. 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”;
con deliberazione del Consiglio Provinciale n.17 del 25/05/2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;
le spese come sopra, per la sentenza, trovano copertura nel corrente esercizio con imputazione sul Cap. 10051003
denominato “Finanziamento debiti fuori bilancio correnti – Missione strade” individuato bilancio Pluriennale
2019/2021 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,
comuni alle tre diverse posizioni creditorie da riconoscere:
Macro
Miss.
Progr.
Titolo
V livello Piano Conti
Cofog
Descrizione Cofog
Cod. UE
Aggreg.
10
05
01
10
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 2019-2029, approvato con Delibera di Consiglio n. 4 del 3101-2019, 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:
- 3 scheda per accertamento e riconoscimento debito fuori bilancio;
- 3 sentenza oggetto di riconoscimento;
- 1 documentazione per CTU medica.

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 nella allegata scheda di accertamento e relativa tabella, puntualmente, dettagliato e
precisamente indicato:
n.
Sorta
CTU –
progressivo
numero
Spese CONSULENZE
capitale
N.
Aventi diritto
Totale
elenco
O TERZI
sentenza
legali
e
generale
interessi
debiti
Galdi Francesco
AVV. ANTONELLA
1
633
4171/2017
1.037,95 806,02
0,00
1.843,97
GISONNA
Cuccurullo Carlo
AVV. PIETRO DE
2
650
2.242,08 676,39
0,00
2.918,47
2844/2017
STEFANO
Di Matteo Fiorenzo
AVV. ANTONIO BASSI
P.A. GIAMPIERO
3
651
86/2017
5.649,50 2.783,30
400,00
8.832,80
FERRO DOTT DELLA
CORTE
Provvedere, altresì, al ripiano del debito fuori bilancio di € 13.595,24, con le risorse finanziarie del Cap. 10051003
denominato “Finanziamento debiti fuori bilancio correnti – Missione strade”” individuato bilancio Pluriennale
2019/2021, 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
tenendo conto che essi sono comuni alle posizioni creditorie suesposte da riconoscere:
Miss.

Progr.

Titolo

10

05

01

Macro
Aggreg.
10

V livello Piano Conti

Cofog

Descrizione Cofog

U.1.10.99.99.999

04.5

Trasporti

Cod.
UE
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:
- 3 scheda per accertamento e riconoscimento debito fuori bilancio;
- 3 sentenza oggetto di riconoscimento;
- 1 documentazione per CTU medica.
Salerno,
Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi
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Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale 23 dicembre 2020, n. 394

Il Presidente Strianese, constatata l’assenza di richieste di intervento, pone ai voti la suestesa
proposta di deliberazione n. 303 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

13
9

;

votanti

;

contrari

13
;
astenuti
/
4 Ruberto, Longo, Iaquinandi, Santoro Dante
DELIBERA

Di approvare la suestesa proposta di deliberazione n. 303 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, 10 novembre 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 € 13.595,24
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" Impegni:
- n. 20200003004 cod. vinc. 2020AC7 di Euro 1.843,97 - Sent. 4171/2017;
- n. 20200003005 cod. vinc. 2020AC7 di Euro 2.918,47 - Sent. 2844/2017;
- n. 20200003006 cod. vinc. 2020AC7 di Euro 8.832,80 - Sent. 86/2017.
Contrario
Non dovuto
IL DIRIGENTE
( Marina Fronda )

Firmato digitalmente
Salerno, 10 novembre 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, 18 dicembre 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 23 dicembre 2020, n. 394

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

Attore: Galdi Francesco CF GLDFNC88P06H703G
Difensore: AVV. ANTONELLA GISONNA

Oggetto della spesa: Risarcimento danni
Tipo ed estremi del documento comprovanti la spesa: Sentenza 4171/2017 GDP DI SALERNO
La spesa complessiva ammonta ad € 1.843,97 secondo il seguente prospetto riepilogativo:
Attore: Galdi Francesco CF GLDFNC88P06H703G
SORTA CAPITALE

INTERESSE LEGALE

RIVALUTAZIONE

ALTRO

TOTALE

750,00

14,70

23,25

250,00*

1.037,95

*Saldo competenze CTU
Difensore: AVV. ANTONELLA GISONNA
ONORARIO SPESE
CASSA
%
300,00

45,00

13,80

IVA

SPESE
LIQUIDATE

BOLLI E
NOTIFICHE

RITENUTA

TOTALE

78,94

95,00

273,28**

69,00

806,02

** € 250,00 acconto competenze CTU+ 2x11,64 spese di notifica
RELAZIONE SINTETICA
La sentenza pronunciata GDP DI SALERNO n. 4171/2017 riguarda il risarcimento dei danni subiti dall’autovettura FIAT
PANDA tg CY146DX del Sig. Galdi Francesco nato a SALERNO 06/06/1988 CF GLDFNC88P06H703G, in un sinistro
occorso in data 03/01/2015 lungo la BARONISSI SP 88.
Importo Totale Debito fuori bilancio: € 1.843,97
Causa e fine: con Sentenza 4171/2017 GDP DI SALERNO
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
Firmato digitalmente
Dott. Domenico Ranesi
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PROVINCIA DI SALERNO
Scheda per accertamento e riconoscimento
Debiti fuori bilancio relativi al Settore Viabilità e Trasporti
CREDITORE

Attore: Cuccurullo Carlo
Difensore: AVV. PIETRO DE STEFANO
Oggetto della spesa: Risarcimento danni
Tipo ed estremi del documento comprovanti la spesa: Sentenza 2844/2017 TRIBUNALE DI SALERNO
La spesa complessiva ammonta ad € 2.918,47 secondo il seguente prospetto riepilogativo:
Attore: Cuccurullo Carlo
SORTA CAPITALE

INTERESSE LEGALE

RIVALUTAZIONE

ALTRO

TOTALE

2.205,08

37,00

0,00

0,00

2.242,08

Difensore: AVV. PIETRO DE STEFANO
ONORARIO SPESE
CASSA
%
500,00

75,00

23,00

IVA

SPESE
LIQUIDATE

BOLLI E
NOTIFICHE

RITENUTA

TOTALE

*

78,39

0,00

*

676,39

*APPLICAZIONE DEL REGIME FORFETTARIO
RELAZIONE SINTETICA
La sentenza pronunciata n. 2844/2017 TRIBUNALE DI SALERNO riguarda, l’appello rispetto alla sentenza 70/2008 del
GDP di MONTECORVINO ROVELLA relativa al risarcimento dei danni per LESIONI del Sig. Cuccurullo Carlo, in un sinistro
occorso in data 9/3/2005 lungo la SP 29 OLEVANO.
Importo Totale Debito fuori bilancio: € 2.918,47
Causa e fine: con Sentenza 2844/2017 TRIBUNALE DI SALERNO
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:
6) Che, la spesa è di competenza del Bilancio Provinciale;
7) 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;
8) 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;
9) 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;
10) 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
Firmato digitalmente
Dott. Domenico Ranesi
!"#$%& '!(!%$)#*+%* '$, -$+*.! /&#*+!0&
-1&)&, /!"!(*+%*
2"($+!33$3!&+*, 4"&5!+0!$ '! 6$)*"+&
/$%$, 789779:8:8 8;,8<,:=

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

Attore: Di Matteo Fiorenzo CF DMTFNZ71C10D390Y
Difensore: AVV. ANTONIO BASSI
CTU: P.A. GIAMPIERO FERRO
Oggetto della spesa: Risarcimento danni
Tipo ed estremi del documento comprovanti la spesa: Sentenza 86/2017 GDP DI ROCCADASPIDE
La spesa complessiva ammonta ad € 8.832,80 secondo il seguente prospetto riepilogativo:
Attore: Di Matteo Fiorenzo CF DMTFNZ71C10D390Y
SORTA CAPITALE

INTERESSE LEGALE

RIVALUTAZIONE

ALTRO

TOTALE

5.000,00

149,50

0,00

500,00

5.649,50

Difensore: AVV. ANTONIO BASSI
ONORARIO SPESE
CASSA
%
1.800,00

270,00

82,80

IVA

SPESE
LIQUIDATE

BOLLI E
NOTIFICHE

RITENUTA

TOTALE

473,62

125,00

31,88

414,00

2.783,30

CTU: P.A. GIAMPIERO FERRO
ONORARIO

TOTALE

400,00

400,00

RELAZIONE SINTETICA
La sentenza pronunciata 86/2017 GDP DI ROCCADASPIDE riguarda il risarcimento dei danni subiti dalla motoSUZUKI
del Sig. Di Matteo Fiorenzo nato a EBOLI 10/03/1977 CF DMTFNZ71C10D390Y, in un sinistro occorso in data
22/12/2013 lungo la ALTAVILLA S.-SP174 civ.13.
Importo Totale Debito fuori bilancio: € 8832,7960000000003
Causa e fine: con Sentenza 86/2017 GDP DI ROCCADASPIDE
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:
11) Che, la spesa è di competenza del Bilancio Provinciale;
12) 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;
13) 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;
14) 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;
15) 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
Firmato digitalmente
Dott. Domenico Ranesi
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Sentenza n. 2844/2017 pubbl. il 12/06/2017
RG n. 30000344/2008
Repert. n. 3682/2017 del 12/06/2017

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice
dr. Emma Conforti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in grado di appello iscritto al n.° 30000344/2008 R.G.A.C., posto in decisione
all’udienza del 7.12.2016 pendente tra:
Cuccurullo Carlo Gerardo, elettivamente domiciliato in Battipaglia Via Giacumbi 5, presso lo
studio legale dell’avv. Pietro Di Stefano, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato conferito a
margine dell’atto di citazione in appello appellante
e
Provincia di Salerno, nella persona del leg. rap.te p.t. elettivamente domiciliato in Salerno ,
presso l'avvocatura e rappresentato e difeso dall'avv Vincenzo Vanacore come da mandato in atti
appellato, appellante incidentale
avente ad oggetto: risarcimento danni da illecito extracontrattuale (appello contro la sentenza del
giudice di pace di Montecorvino Rovella n.70/08 del 31.1.2008 ).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza del 7.12.2016
Motivi della decisione in fatti e diritto
Con atto di citazione in primo grado, ritualmente notificato alla parte convenuta, l'attore agiva in
giudizio per il risarcimento dei danni da lui patiti a seguito in occasione di una caduta in una buca
del manto stradale avvenuta in Olevano sul Tusciano, frazione Monticelli sulla sp 29, non segnalata
e non visibile in data 9.3.2005 alle ore 20.30 circa, quantificando il risarcimento in euro 2500,00 o

Firmato Da: AUTUORI CARLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 51112969586fba307a0c7210b400022d - Firmato Da: CONFORTI EMMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9ef45

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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nella somma diversa ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio l'ente convenuto, concludendo per la declaratoria di nullità dell'atto di

Acquisita la prova testimoniale ed espletata la CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione
delle conclusioni e decisa con la sentenza gravata: in tale provvedimento, il Giudice di Pace di
Montecorvino Rovella dichiarava la Provincia convenuta responsabile del sinistro oggetto di causa
e la condannava al risarcimento del danno quantificato in euro 1753,00 oltre interessi legali nonché
e le spese di lite e di CTU; in particolare, evidenziava la sussistenza del nesso di causalità tra le
lesioni e l'incidente e le risultanze della CTU, ai sensi dell'art 2051 cc.
Proponeva appello Cuccurullo Carlo Gerardo, concludendo per la riforma parziale della sentenza
gravata e per il risarcimento del danno integrale subito dall'attore quantificato in euro 2500,00.
Segnatamente contestava il quantum, evidenziando che non era dato comprendere a quale
parametro tabellare si era attenuto il CTU nella determinazione del risarcimento del danno e che
erano state erroneamente quantificate le spese in euro 15 mentre erano euro 236,50; invocava
l'applicazione delle tabelle di Milano.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la Provincia convenuta, concludendo per il rigetto
dell'atto di appello; spiegava appello incidentale affinchè si dichiarasse l'attore in primo grado
responsabile esclusivo del sinistro e si disponesse la restituzione di tutte le somme liquidate in
sentenza in primo grado e regolarmente pagate dalla Faro assicurazioni spa in qualità di compagnia
garante della provincia, con vittoria delle spese; in particolare, eccepiva la genericità dei motivi di
appello, la eccessività delle valutazioni delle lesioni operate dal CTU e la corretta esclusione del
c.d. danno morale ed esistenziale in assenza di prova; a sostegno del gravame incidentale, esponeva
che la dichiarazione di responsabilità era fondata sulla deposizione testimoniale di un unico teste
impreciso e generico e che l'attore aveva dichiarato, in sede di visita legale, al medico della
compagnia assicurativa che il danno era accaduto mentre correva; contestava la liquidazione delle
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citazione e, nel merito, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
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spese per cure mediche in euro 650,00.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e

Tanto premesso, si deve esaminare innanzitutto l'appello incidentale al fine di verificare se possa
essere confermata o meno la affermazione di integrale responsabilità dell'ente convenuto.
Esso è parzialmente fondato, in quanto deve essere riconosciuto il concorso di colpa del
danneggiato nella causazione del sinistro.
Appare evidente che l'attore, in primo grado, ha invocato la responsabilità ex art. 2051 cc.
Egli ha adempiuto all'onere probatorio di cui all'art.2051 cc secondo il quale, la presunzione di colpa
stabilita dall’art. 2051 cod. civ. presuppone la dimostrazione, ad opera del danneggiato, dell’esistenza del
nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso ( cfr. Cass 20317/2005), mentre è onere del
danneggiante la dimostrazione del caso fortuito.
Risulta sufficientemente dimostrata, in primo grado, la ricorrenza dei presupposti di tale norma .
Il teste Senatore Valentino, indifferente, in una dichiarazione misurata e abbastanza precisa, riferiva che si
trovava in compagnia dell'attore nel marzo 2005 in Via Mensa in Olevano sul Tusciano allorquando
verificava che questi cadeva con il piede destro in una buca posta a circa un metro dal margine del
marciapiede, mentre attraversavano in prossimità delle strisce pedonali; tanto avveniva alle ore 20.30 e
aveva da poco smesso di piovere.
La documentazione medica versata in atti- il referto di PS redatto alle 22 del 9.3.2005 attestante la
contusione della caviglia, del ginocchio e del polso destro- conferma siffatta prospettazione e le lesioni
appaiono perfettamente compatibili con la caduta riferita.
La documentazione fotografica versata in atti, non specificamente contestata, rende la presenza di una
buca di circa 20 cm frastagliata ai lati in parte colma di acqua.
Nel caso di specie, l'attore ha fornito adeguata dimostrazione di tutti i presupposti per la applicazione della
norma.
La strada provinciale in relazione alla quale si è verificato l'evento lesivo soggiace, senza dubbio alcuno, alla
applicabilità dell'art.2051 c.c..
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Sussiste di certo il rapporto di custodia tra la strada e la Provincia , trattandosi di bene legato da una
evidente situazione di appartenenza all'ente convenuto.
Ne deriva che responsabile dell'evento non può che ritenersi, in difetto di prova contraria, l'ente

Sussiste, inoltre, un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di una
buca sulla sede stradale, così come il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso.
D'altro canto, l' ente non ha provato la sussistenza degli estremi del caso fortuito, o del fatto del terzo.
Non appare fondato, dunque, il motivo di appello incidentale fondato sulla inconsistenza probatoria della
domanda.
Emergono tuttavia, elementi per attribuire all'attore in primo grado, odierno appellante,un concorso di
colpa nella causazione della caduta ex art.1227 comma 1 c.c.: tale previsione impone di diminuire, quando
vi è concorso di colpa del danneggiato, la responsabilità del danneggiante la gravità della colpa e l'entità
delle conseguenze che ne sono derivate; il Giudice deve, infatti,

accertare d'ufficio la eventuale

concorrenza di colpa del danneggiante e la sua incidenza sulla genesi del danno (cfr.Cass.3.12.1999 n.
13460).
Appare evidente che, nel caso di specie, per quanto non fosse immediatamente segnalata, la anomalia in
questione era abbastanza grande e posta in una strada ( Via Mensa) ove risulta residente lo stesso attore (
cfr. certificazione medica e CTU in atti).
Nella specie, il concorso di colpa deve essere determinato nella misura del 30% .
Tali considerazioni sicuramente non permettono, dunque, di sostenere la interruzione del nesso di causalità
ma certamente consentono di affermare che ove l'attore avesse tenuto un comportamento meno
negligente e più conforme al principio di autoresponsabilità, in una zona a lui nota, le conseguenze dannose
sarebbero state più contenute.
Avuto riguardo a tali elementi di valutazione, deve essere confermata la affermazione di responsabilità
della Provincia di Salerno in ordine all'accaduto, ex art. 2051 c.c. nella qualità non contestata di ente
proprietario e gestore della strada destinata all'uso pubblico, con ciò riformando il provvedimento quanto
alla misura di tale responsabilità determinata nel 70%.
Deve, ora venirsi alla valutazione dell'appello principale.
Effettivamente per l'ammontare dei danni fisici deve aversi riguardo a quanto affermato dalle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 26972 del 11.11.2008 in ordine all'unitarietà della
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categoria del danno non patrimoniale. In tale categoria devono comprendersi sia la sofferenza soggettiva
morale in sé considerata (il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti) sia il danno biologico, nel quale
rientrano le degenerazioni patologiche della sofferenza. I pregiudizi di tipo esistenziale, afferenti agli aspetti
relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, possono quindi costituire soltanto "voci"

Le Sezioni unite hanno anche affermato che per liquidare il danno biologico - "del quale ogni sofferenza,
fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente" - il giudice che si avvalga delle note
tabelle dovrà "procedere ad adeguata personalizzazione" della liquidazione, valutando nella loro effettiva
consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, e non dovrà invece attribuire
congiuntamente il danno biologico e il danno morale, liquidando il secondo in percentuale del primo.
Hanno ancora affermato le Sezioni Unite che il danno non patrimoniale costituisce danno conseguenza, che
deve essere allegato e provato.
La liquidazione deve avvenire sulla base delle "tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano, indicate dalla
Suprema Corte quale valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.
1226 cod. civ., là dove la fattispecie concreta non presenti, come nel caso di specie, lesioni di lievi entità
conseguenti alla circolazione ( Cass. civ., Sez. III, 30/06/2011, n. 14402).
Nel caso di specie, risulta che il Giudice di prime cure si sia attenuto, in maniera errata, ai parametri vigenti
in materia di lesioni micropermanenti da circolazione stradale ( legge 57/2001) non rifacendosi alle tabelle
di Milano dell'anno 2008, secondo i quali il danno biologico al 2% doveva essere liquidato in euro 2025, 00
mentre quello temporaneo in euro 1037,10 ( euro 69,13 al giorno), somma ben superiore a quella
riconosciuta in sentenza, anche qualora fosse stato ritenuto il concorso di colpa.
Sul punto, dunque, la sentenza deve esser riformata, pur tenendo conto del motivato concorso di colpa.
Nel procedere alla liquidazione del danno si può quindi fare integrale e sicuro riferimento alle risultanze
della CTU che appaiono, invero, tratte a seguito dei più opportuni accertamenti nonché da una accurata
disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con corretti criteri e con iter logico ineccepibile
rispecchiando, peraltro, la documentazione medica in atti.
Esse possono, quindi, essere tranquillamente condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini delle
valutazioni da assumere in questo procedimento.
Tanto premesso, il danno non patrimoniale permanente subito dall'attore deve essere liquidato partendo
dall'importo, necessariamente e già rivalutato all'attualità, di euro 2824,00
danneggiato all'epoca del sinistro (19 anni) e dei postumi accertati pari al 2%.

tenuto conto dell'età del
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Quanto, poi, al danno non patrimoniale temporaneo, questo va liquidato, sempre all'attualità, partendo
dall’importo complessivo euro 1440,00 (euro 96,00 al giorno x 10 gg. = euro 960,00
temporanea totale; euro 96,00 al giorno x 10 gg./2 = euro 480,00

per invalidità

per invalidità temporanea valutabile al

50%).

documentate spese mediche da reputarsi congrue, alla luce di quanto versato in atti, per euro 236,15 e non
in euro 15 come liquidate in sentenza.
Concludendo, all'attore spetta, all'attualità, la complessiva somma di euro

3150,11 , già decurtata del

30% in ragione del motivato concorso di colpa la somma complessiva ( euro 4500,04); da tale somma deve
essere detratta la somma già ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado rivalutata e con interessi
alla attualità.
Non sono dovute personalizzazioni, in assenza di prova specifica ed in considerazione del danno piuttosto
limitato.
Sull'importo menzionato, trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi, i quali devono essere
calcolati dal momento del sinistro fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale
sulla somma che, previa devalutazione fino al momento del sinistro, deve essere, poi, via via rivalutata fino
alla data di pubblicazione della presente sentenza, e dalla data di pubblicazione della sentenza fino
all'effettivo soddisfo sulla somma già attualizzata in sentenza.
In conclusione, devono essere accolti sia l'appello principale che quello incidentale.
Le spese di lite di questa fase di giudizio devono essere compensate per la metà in considerazione della
soccombenza reciproca e della fondatezza parziale del gravame principale.

P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così
provvede:
1) Accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, dichiara la
Provincia di Salerno responsabile al 70% del sinistro per cui è causa, residuando il concorso di colpa del
danneggiato nella residua misura del 30%;
2)accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata,
condanna la convenuta Provincia di Salerno, nella persona del Presidente p.t, al risarcimento del danno in
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favore dell'odierno appellante della somma complessiva di euro 3150,11, già rivalutata all'attualità, oltre
interessi legali da calcolarsi con le modalità indicate in motivazione, previa decurtazione di quanto già
percepito dall'attore per tale sinistro, a titolo di risarcimento del danno per sorta capitale, interessi e
rivalutazione dalla data della percezione della somma alla attualità;

4) compensa per la metà le spese di lite e, per l'effetto, condanna la Provincia di Salerno alla refusione delle
spese di giudizio residue, liquidate in euro 78,39 per esborsi ed euro 500,00 per competenze professionali
oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario in favore dell'appellante.
Così deciso in Salerno, il 5 giugno 2017

IL GIUDICE
Dott.ssa

Emma Conforti
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3) conferma, nel resto, la sentenza gravata;

PROVINCIA DI SALERNO
Settore Personale e Finanze

Oggetto: Proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale n. 303 del Settore Viabilità e Trasporti
ad oggetto: “Piano di riequilibrio finanziario. Riconoscimento debito fuori bilancio sentenze:
Galdi Francesco Sentenza 4171/2017 GDP DI SALERNO (pos.633);
Cuccurullo Carlo Sentenza 2844/2017 TRIBUNALE DI SALERNO (pos.650);
Di Matteo Fiorenzo Sentenza 86/2017 GDP DI ROCCADASPIDE (pos.651);” – Parere di
Regolarità Contabile.

Vista la proposta in oggetto
si esprime parere di regolarità contabile favorevole
con copertura della somma di € 13.595,24
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" Impegni:
- n. 20200003004 cod. vinc. 2020AC7 di Euro 1.843,97 - Sent. 4171/2017;
- n. 20200003005 cod. vinc. 2020AC7 di Euro 2.918,47 - Sent. 2844/2017;
- n. 20200003006 cod. vinc. 2020AC7 di Euro 8.832,80 - Sent. 86/2017.
La presente è allegata alla proposta in oggetto.

Salerno, 10/11/2020

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 DEBITI 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 30 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°303 del 24/07/2020, settore
Viabilità e Trasporti, ricevuta a mezzo PEC del 11/11/2020, avente ad oggetto il
Riconoscimento di debiti fuori bilancio, ex art..194, comma 1, lett. a) del D. Lgs.267/2000,
inseriti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
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;

Viste le decisioni delle sentenze esecutive, per cui la Provincia di Salerno è stata
condannata al risarcimento dei danni per sinistri stradali, più interessi e spese processuali;
Visto:
-

gli atti allegati alla proposta di deliberazione;
le schede per accertamento e riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
la relazione ed il parere favorevole del dirigente del settore;
il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario;
che con l’approvazione dei sottoelencati debiti fuori bilancio si provvede a dare
attuazione al piano di riequilibrio;

1

Considerato che la legittimità dei debiti, de quo, è stata già riconosciuta in sede giudiziale, il
riconoscimento dei debiti fuori bilancio, a seguito di sentenze esecutive, 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 dei debiti fuori bilancio segnatamente indicati nel
prospetto seguente:
CREDITORE

TIPOLOGIA

1

Galdi Francesco
c/Provincia di
Salerno

Sentenza
n°4171/2017 G
G.D.P. Salerno

€ 1.843,97

N°303 del
24/07/2020

633

2

Cuccurullo Carlo
c/Provincia di
Salerno

€ 2.918,47

N°303 del
24/07/2020

650

3

Di Matteo Fiorenzo
c/Provincia di
Salerno

Sentenza
n°2844/2017
Tribunale
Salerno
Sentenza
n°86/2017
G.D.P. di
Roccadaspide

€ 8.832,79

N°303 del
24/07/2020

651

TOTALE
-

-

IMPORTO

N° PROPOSTA

N°PROGRESSIVO
ELENCO
GENERALE DEBITI

€ 13.595,23

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, le deliberazioni consiliari di riconoscimento dei debiti fuori
bilancio e gli atti ad esse 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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