PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale

Seduta n.

9

Numero o.d.g.. 29

N.

141

del registro generale

Oggetto: : Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 comma 1 lettera a) del D.Lgs.
267/2000. Vertenze: Milito Antonio – sentenza n. 95/16 del GdP di Mercato San Severino; Riccio
Carmine – sentenza n. 3/15 del GdP di Polla; Alfano Giovanni – sentenza n. 1071/16 del GdP di
Salerno;; Sport Vision s.r.o. – sentenza n. 5504/15 del DdP di Salerno; Conforti Antonio –
sentenza n. 84/16 del GdP di Roccadaspide; Annarumma Salvatore – sentenza n. 499/16 del
GdP di Nocera Inferiore.

L’anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 12,30 , nell’aula consiliare in
Palazzo Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 11 novembre 2016 si è riunito in
sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti il Presidente della Provincia dottor Giuseppe Canfora ed i Consiglieri signori:
Presenti
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

BOVE Vincenzo
COSCIA Giovanni
FABBRICATORE Giuseppe
GUZZO Giovanni
IMPARATO Paolo
MALPEDE Gerardo
MARRAZZO Francesco
MILO Alberto

Presenti N.

NO

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

NO

NO

9

MONACO Roberto
PIERRO Attilio
RESCIGNO Antonio
SAVASTANO Giovanni
SPINELLI Costabile
STANZIOLA Carmelo
VITAGLIANO Flavio
VOLPE Domenico

Assenti N.

Presenti
NO
NO
NO
NO
NO

8

Assume la presidenza il dottor Giuseppe Canfora, Presidente della Provincia.
Partecipa il dottor Alfonso De Stefano, Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione della
Firmato digitalmente
da ALFONSO DE STEFANO
seduta.
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Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale del 22 novembre 2016, n. 141

Il Presidente Canfora, prima di chiedere al Consiglio di esprimersi con una sola votazione sui
debiti fuori bilancio iscritti ai punti da 7 a 31 dell’ordine del giorno, da 2/A a 4/A dell’ordine del
giorno aggiuntivo, come
proposto dal Consigliere Volpe e unanimemente concordato,
analogamente a precedenti sedute, propone al riguardo il seguente emendamento:
In tutte le deliberazioni di riconoscimento debiti fuori bilancio all’esame del Consiglio
provinciale occorre espressamente inserire nella parte dispositiva del provvedimento quanto di
seguito riportato:
a) Di dare atto che il riconoscimento del debito nell’importo indicato nel presente dispositivo
è finalizzato a tacitare le pretese del creditore e di evitare ulteriori aggravi di spesa alle
casse dell’Ente.
b) Di dare mandato al Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della
corruzione, di accertare eventuali responsabilità gestionali in ordine al pagamento di spese
legali e interessi e di relazionare in tal senso al Presidente della Provincia e al Direttore
Generale.
Ovvero, nell’ipotesi di vertenze relative al mancato pagamento di forniture di beni e servizi, in
aggiunta a quanto descritto nella lettera a), inserire la presente disposizione:
b) Di dare mandato al segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della
corruzione, di accertare eventuali responsabilità gestionali in ordine alla sussistenza di
requisiti di utilità e arricchimento per l’ente e di relazionare in tal senso al Presidente della
Provincia e al Direttore Generale.
A seguito di votazione espressa in forma palese e per alzata di mano dai 9 componenti presenti, il
Consiglio provinciale, a voti unanimi, approva con il sopra descritto emendamento tutte le proposte
di deliberazione riguardanti i debiti fuori bilancio iscritte ai punti da 7 a 31 dell’ordine del giorno e
da 2/A a 4/A dell’ordine del giorno aggiuntivo dell’odierna seduta. Con analoga votazione il
Consiglio provinciale dichiara ognuna delle predette deliberazioni immediatamente eseguibile.

Il testo degli interventi è nel resoconto stenografico integrale allegato agli atti della seduta.

Pagina 2

PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale
Data 16/05/2016

N. 45 registro Settore

SETTORE PROPONENTE: VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE
OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 comma 1 lettera a) del D.Lgs.
267/2000. Vertenze: Milito Antonio – sentenza n. 95/16 del GdP di Mercato San Severino; Riccio
Carmine – sentenza n. 3/15 del GdP di Polla; Alfano Giovanni – sentenza n. 1071/16 del GdP di
Salerno; Sport Vision s.r.o. – sentenza n. 5504/15 del DdP di Salerno; Conforti Antonio – sentenza
n. 84/16 del GdP di Roccadaspide; Annarumma Salvatore – sentenza n. 499/16 del GdP di Nocera
Inferiore.
RELAZIONE TECNICA:

Su proposta del Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture:
PREMESSO
che i seguenti attori:
Milito Antonio C.F. MLTNTN76H08C361B, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Criscuolo
Riccio Carmine C.F. RCCCMN70B20G793D, rappresentato e difeso dall’avv. Bilotto Giovanni
Maria;
Alfano Giovanni C.F. LFNGNN71M12H703L, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Napoli
e Pasquale Della Rocca;
Sport Vision s.r.o. con Giuseppe Pellegrino legale rapp.te p.t. C.F.:PLLGPP64B24G834F,
rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Galatti;
Conforti Antonio C.F. CNFNTN66A01A128K, rappresentato e difeso dall’avv. Carmine Sparano;
Annarumma Salvatore C.F. NNRSVT53L31F912N, rappresentato e difeso dall’avv. Santa Vitolo;
con atto di citazione, ritualmente notificato, hanno convenuto in giudizio la Provincia di Salerno per
sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni che gli stessi hanno subito in seguito a sinistri
verificatisi su strade provinciali a causa dell’inosservanza della convenuta agli obblighi di vigilanza,
segnalazione e manutenzione che su di esse è tenuta ad osservare;
LETTE
le sottoelencate sentenze:
numero
Autorità
Data
ATTORE
sentenza
giudiziaria
notifica
95/16
GdP di Mercato S. 24/03/2016 Milito Antonio
Severino
3/15
GdP di Polla
07/04/2016 Riccio Carmine
1071/16
GdP di Salerno
04/04/2016 Alfano Giovanni
5504/15
GdP di Salerno
05/04/2016 Sport Vision s.r.o.
84/16
GdP di Roccadaspide 05/04/2016 Conforti Antonio
499/16
GdP
di
Nocera 05/04/2016 Annarumma Salvatore
Inferiore
nelle quali la Provincia di Salerno è stata condannata al risarcimento dei danni patiti dagli attori,
alla rifusione a favore degli stessi delle spese di lite, con attribuzione ai costituiti procuratori
antistatari ex art. 93 c.p.c., e/o alle spese della consulenza tecnica d’ufficio;

VISTA
la nota, con protocollo INT201600009012 del 02/05/2016 del Settore Avvocatura, con la quale si
invita il Settore Viabilità e Infrastrutture ad adottare gli adempimenti consequenziali al fine di
provvedere al pagamento dell’obbligazioni in oggetto;
RILEVATO CHE
a seguito dell’istruttoria della pratiche, la spesa complessiva scaturente dalle prefate sentenze
ammonta ad € 11.868,12, così come si evince dalle allegate schede di accertamento e
riconoscimento del debito fuori bilancio predisposte dal suddetto Settore;
TENUTO CONTO
che, al fine di evitare ulteriori danni patrimoniali all’Ente, occorre completare le procedure per
l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di
pagamento di somme di danaro, entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo
esecutivo, giusta art. 14 comma 1 del D.L. 669/96;
CONSIDERATO
che l’art. 194 comma 1 prevede che gli enti locali, con deliberazione consiliare di cui all'articolo
193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, riconoscono la
legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
che, occorre, dunque, procedere al ripiano del debito fuori bilancio complessivamente ammontante
ad € 11.868,12 onde ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile, maturato
all’esterno di esso, (Osservatorio, cit: principio contabile n° 2 pag.11) quale, appunto, il debito da
sentenza, e sul quale il Consiglio stesso non ha alcun margine discrezionale per decidere se
attivare o meno la procedura di riconoscimento, poiché, l’Ente è comunque tenuto a pagare, posto
che, in caso contrario, il creditore può ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito,
con un pregiudizio ancora maggiore per l’Amministrazione;
TENUTO CONTO
che, la spesa di € 11.868,12 troverà copertura nel corrente esercizio con imputazione sul Cap.
01011092 denominato “ex 247016 Finanziamento Debiti Fuori Bilancio” individuato nel redigendo
bilancio 2016 nell’ambito della:
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01 Organi Istituzionali
Titolo 1 – Spese correnti;
RIPORTATI
i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall’allegato 7 del D.Lgs.
118/2011:
Macro
V livello Piano
Cod.
Miss. Progr.
Titolo
Cofog Descrizione Cofog
Aggreg.
Conti
UE
Organi esecutivi e
01
01
1
1.10
U.1.10.05.04.001
01.1 legisl., att. finanz. e
8
fiscali e aff. esteri
ATTRIBUITO all’operazione il Codice Siope 1804 - Oneri da sentenza sfavorevole;
INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del funzionario responsabile del
Servizio Tecnico Amministrativo del Settore Viabilità e Infrastrutture, dott. Mario De Rosa;
VISTO l’art. 6 del Codice di Comportamento della Provincia e considerata l’insussistenza di
situazioni comportanti l’obbligo di astensione previsto dall’art. 7, del D.P.R. n. 62/2013;

DATO ATTO che con la sottoscrizione della presente proposta, si attesta anche la regolarità
tecnica e si esprime parere favorevole alla sua approvazione, ai sensi dell’art. 49, del d.lgs.
267/2000;
VISTI
il decreto del Presidente della Provincia, n. 3 del 15/01/2015 in cui si autorizza la gestione
provvisoria esercizio finanziario 2016, ex art. 163 comma 2 del D. Lgs. 267/00;
il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
la legge n. 56 del 07/04/2014;
DATO ATTO
che, il presente procedimento, con riferimento all’aria funzionale di appartenenza, è classificato
dalla tavola 2 allegata al PTPC a rischio medio 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;
che è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs.
33/2013.
ALLEGATI
1. elenco dei debiti da riconoscere ai sensi dell’art. 194, comma 1 lettera a);
2. schede per accertamento e riconoscimento debito fuori bilancio;
3. nota del Settore Avvocatura del 02/05/2016 prot. INT201600009012;
4. sentenza n. 95/16 del GdP di Mercato S. Severino;
5. sentenza n. 3/15 del GdP di Polla;
6. sentenza n. 1071/16 del GdP di Salerno;
7. sentenza n. 5504/16 del GdP di Salerno;
8. sentenza n. 84/16 del GdP di Roccadaspide;
9. sentenza n. 499/16 del GdP di Nocera Inferiore;
Si propone, pertanto, di sottoporre all’approvazione del Consiglio provinciale l’atto nella
formulazione che segue.
Salerno, lì
Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi
Firmato digitalmente
PROPOSTA
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;
Dato atto che l’art. 194 comma 1 prevede che gli enti locali, con deliberazione consiliare di cui
all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità,
riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
- la legge 56/2014;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;
- il Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale;
DELIBERA

1. DI RICONOSCERE, ai sensi dell’art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, la
legittimità del debito fuori bilancio pari ad € 11.868,12 nei confronti degli attori e relativi difensori
indicati nelle allegate schede e per l’importo a ciascuno definito nelle schede stesse di
accertamento e riconoscimento del debito fuori bilancio, che sono parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2. DI PROVVEDERE al ripiano del debito fuori bilancio di € 11.868,12 con le risorse finanziarie del
capitolo 01011092 denominato “ex 247016 Finanziamento Debiti Fuori Bilancio” individuato nel
redigendo bilancio 2016 nell’ambito della:
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01 Organi Istituzionali
Titolo 1 – Spese correnti;
3. DI RIPORTARE i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito
dall’allegato 7 del D.Lgs. 118/2011:
Macro
V livello Piano
Cod.
Miss. Progr.
Titolo
Cofog Descrizione Cofog
Aggreg.
Conti
UE
Organi esecutivi e
01
01
1
1.10
U.1.10.05.04.001
01.1 legisl., att. finanz. e
8
fiscali e aff. esteri
4. DI ATTRIBUIRE all’operazione il codice Siope 1804 - Oneri da sentenza sfavorevole;
5. DI PRENDERE ATTO che ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, il Dirigente del
Settore Viabilità e Infrastrutture, con propria determinazione dirigenziale, provvederà a liquidare il
debito, previa verifica della conformità con il presente provvedimento e della regolarità fiscale;
6. DI DARE ATTO
come attestato nella relazione tecnica, che il presente procedimento, con riferimento all’aria
funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio come risulta dalla tavola 2 allegata al
PTPC;
che è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs.
33/2013;
7. DI PUBBLICARE la presente deliberazione mediante affissione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art.
124 del Dlgs. 267/00.
ALLEGATI
elenco dei debiti da riconoscere ai sensi dell’art. 194, comma 1 lettera a);
schede per accertamento e riconoscimento debito fuori bilancio;
nota del Settore Avvocatura del 02/05/2016 prot. INT201600009012;
sentenza n. 95/16 del GdP di Mercato S. Severino;
sentenza n. 3/15 del GdP di Polla;
sentenza n. 1071/16 del GdP di Salerno;
sentenza n. 5504/16 del GdP di Salerno;
sentenza n. 84/16 del GdP di Roccadaspide;
sentenza n. 499/16 del GdP di Nocera Inferiore.

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
( Nome )

Firmato digitalmente
Salerno, lì __________________

_____________________
_______________

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

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
( Nome )

Firmato digitalmente
_________________
Salerno, lì_________________

Parere di conformita’

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 44, comma 7, dello Statuto provinciale)

si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente
________________________
Salerno, lì___________________

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

ELENCO DEBITI FUORI BILANCIO
SCHEDE ATTORI
SENTENZA AUTORITA’
GIUDIZIARIA
GdP di Mercato S.
1
MILITO ANTONIO
95/16

IMPORTO €
561,42

Severino

2
3
4
5
6

RICCIO CARMINE
3/15
GdP di Polla
ALFANO GIOVANNI 1071/16
GdP di Salerno
SPORT VISION s.c.o.
5504/15
GdP di Salerno
CONFORTI ANTONIO 84/16
GdP di Roccadaspide
ANNARUMMA
499/16
GdP di Nocera Inferiore
SALVATORE
Importo totale da riconoscere come debito fuori bilancio

Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi
Firmato digitalmente

1.038,09
603,31
4.534,80
1.170,26
3.960,24
11.868,12

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

PROVINCIA DI SALERNO
Scheda per accertamento e riconoscimento
Debiti fuori bilancio relativi al Settore Viabilità e Infrastrutture
Creditore: Milito Antonio nato a Cava de’ Tirreni il 08/06/76 e residente in Nocera Superiore al rione Marconi n.
7 CF.:MLTNTN76H08C361B;
Avv. Marco Criscuolo con sede legale in Nocera Superiore, Viale Croce, 12.
Oggetto della spesa: risarcimento danni da insidia stradale.
Tipo ed estremi del documento comprovanti la spesa:
Scheda

1

Documento

Sentenza n. 95/16 del GdP di
Mercato S. Severino, notificata in
data 24/03/2016

Specifica spesa

Importo

Spese di condanna
sorta capitale

219,60

spese legali
compenso difensivo
rimborso forfettario
cassa
iva
esborsi

200,00
30,00
9,20
52,62
50,00

Importo Totale: € 561,42
Causa e fine: con sentenza n.95/16 del GdP di Mercato S. Severino la Provincia di Salerno è risultata responsabile per l’infortunio
occorso, alla parte attrice, in data 13.11.2014, in Mercato San Severino, a causa della presenza sul manto stradale di una buca non
segnalata né visibile, e condannata al risarcimento del danno subito dal ricorrente e delle spese di giudizio. La spesa complessiva
da riconoscere come debito fuori bilancio ammonta ad € 561,42 di cui €219,60 a favore della controparte, Milito Antonio ed €
341,82 a favore dell’avv. Marco Criscuolo, dichiaratosi antistatario.

Motivo per il quale non è stata adottata la determinazione di impegno: trattasi di debito da sentenza.
IL SOTTOSCRITTO dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità sulla base della documentazione acquisita agli atti:
1)
2)
3)
4)
5)

che la spesa è di competenza del Bilancio Provinciale;
che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati;
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;
che la spesa rientra nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’ente e che non è avvenuto,
nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo;
che tale debito rientra nella fattispecie di cui all’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 punto a) e non prevede oneri aggiuntivi.

Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi
Firmato digitalmente

PROVINCIA DI SALERNO
Scheda per accertamento e riconoscimento
Debiti fuori bilancio relativi al Settore Viabilità e Infrastrutture
Creditore: Riccio Carmine nato a Polla il 20/02/70 e residente in Atena Lucana al viale Kennedy n.
49/2 CF.:RCCCMN70B20G793D;
Avv. Bilotto Giovanni Maria C.F. BLTGNN83T13D086F.
Oggetto della spesa: risarcimento danni da insidia stradale.
Tipo ed estremi del documento comprovanti la spesa:
Scheda

2

Documento

Sentenza n. 3/15 del GdP di Polla,
notificata in data 07/04/2016

Specifica spesa

Importo

Spese di condanna
sorta capitale
interessi (dall’evento al soddisfo)

401,53
15,91

spese legali
compenso difensivo
rimborso forfettario
cassa
iva
esborsi

400,00
60,00
18,40
105,25
37,00

Importo Totale: € 1.038,09
Causa e fine: con sentenza n.3/15 del GdP di Polla la Provincia di Salerno è risultata responsabile per l’infortunio occorso, alla
parte attrice, in data 23.01.2013, sulla strada provinciale 352, a causa della presenza sul manto stradale di una buca non segnalata né
visibile, e condannata al risarcimento del danno subito dal ricorrente e delle spese di giudizio. La spesa complessiva da riconoscere
come debito fuori bilancio ammonta ad € 1.038,09 di cui €417,44 a favore della controparte, Riccio Carmine ed € 620,65 a favore
dell’avv. Bilotto Giovanni Maria, dichiaratosi antistatario.

Motivo per il quale non è stata adottata la determinazione di impegno: trattasi di debito da sentenza.
IL SOTTOSCRITTO dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità sulla base della documentazione acquisita agli atti:
6)
7)
8)

che la spesa è di competenza del Bilancio Provinciale;
che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati;
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 non è avvenuto,
nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo;
10) che tale debito rientra nella fattispecie di cui all’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 punto a) e non prevede oneri aggiuntivi.

Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi
Firmato digitalmente

PROVINCIA DI SALERNO
Scheda per accertamento e riconoscimento
Debiti fuori bilancio relativi al Settore Viabilità e Infrastrutture
Creditore: Alfano Giovanni nato a Salerno ed ivi residente il 12/08/71 e ivi residente alla via A. Capone, 36 CF.:
LFNGNN71M12H703L;
Avv.ti Domenico Napoli C.F. NPLDNC73S17H703P e Pasquale Della Rocca C.F.
DLLPQL72A10H703D.
Oggetto della spesa: risarcimento danni da insidia stradale.
Tipo ed estremi del documento comprovanti la spesa:
Scheda

3

Documento

Sentenza n. 1071/16 del GdP di
Salerno, notificata in data
04/04/2016

Specifica spesa

Importo

Spese di condanna
sorta capitale
interessi (dalla domanda al soddisfo)

300,00
4,44

spese legali
compenso difensivo
rimborso forfettario
cassa
iva
esborsi

150,00
22,50
6,90
39,47
80,00

Importo Totale: € 603,31
Causa e fine: con sentenza n.1071/16 del GdP di Salerno la Provincia di Salerno è risultata responsabile per l’infortunio occorso,
alla parte attrice, in data 31.03.2013, sulla strada provinciale che da Giovi porta a Rufoli, a causa della presenza sul manto stradale
di una buca non segnalata né visibile, e condannata al risarcimento del danno subito dal ricorrente e delle spese di giudizio. La
spesa complessiva da riconoscere come debito fuori bilancio ammonta ad € 603,31 di cui €304,44 a favore della controparte,
Alfano Giovanni ed € 298,87 a favore degli avv.ti Domenico Napoli e Pasquale Della Rocca, dichiaratisi antistatari.

Motivo per il quale non è stata adottata la determinazione di impegno: trattasi di debito da sentenza.
IL SOTTOSCRITTO dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità sulla base della documentazione acquisita agli atti:
11) che la spesa è di competenza del Bilancio Provinciale;
12) che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati;
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 non è avvenuto,
nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo;
15) che tale debito rientra nella fattispecie di cui all’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 punto a) e non prevede oneri aggiuntivi.

Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi
Firmato digitalmente

PROVINCIA DI SALERNO
Scheda per accertamento e riconoscimento
Debiti fuori bilancio relativi al Settore Viabilità e Infrastrutture
Creditore: Sport Vision s.r.o. con Giuseppe Pellegrino legale rapp.te p.t., nato a Pontecagnano- Faiano il 24/02/64
C.F.:PLLGPP64B24G834F;
Avv. Fabrizio Galatti con lo studio in Salerno via Armando Diaz n. 22.
Oggetto della spesa: risarcimento danni da insidia stradale.
Tipo ed estremi del documento comprovanti la spesa:
Scheda
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Documento

Sentenza n. 5504/15 del GdP di
Salerno, notificata in data
05/04/2016

Specifica spesa

Importo

Spese di condanna
sorta capitale
interessi ( dal sinistro al soddisfo)

1.827,00
26,54

spese legali
compenso difensivo
rimborso forfettario
cassa
iva
esborsi

1.300,00
195,00
59,80
342,06
150,00

spese ctu
compenso
cassa
iva

500,00
20,00
114,40

Importo Totale: € 4.534,80
Causa e fine: con sentenza n.5504/15 del GdP di Salerno la Provincia di Salerno è risultata responsabile per l’infortunio occorso,
alla parte attrice, in data 01.03.2014, sulla strada provinciale in Pontecagnano – Faiano, località Magazzeno, via S. Allende, a causa
della presenza sul manto stradale di una buca non segnalata né visibile, e condannata al risarcimento del danno subito dal ricorrente
e delle spese di giudizio. La spesa complessiva da riconoscere come debito fuori bilancio ammonta ad € 4.534,80 di cui €1.853,54
a favore della controparte, Sport Vision s.r.o., € 2.046,86 a favore dell’avv. Fabrizio Galatti, dichiaratosi antistatario, ed € 634,40 per
spese di consulenza tecnica d’ufficio.

Motivo per il quale non è stata adottata la determinazione di impegno: trattasi di debito da sentenza.
IL SOTTOSCRITTO dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità sulla base della documentazione acquisita agli atti:
16) che la spesa è di competenza del Bilancio Provinciale;
17) che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati;
18) 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;
19) che la spesa rientra nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’ente e che non è avvenuto,
nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo;
20) che tale debito rientra nella fattispecie di cui all’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 punto a) e non prevede oneri aggiuntivi.

Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi
Firmato digitalmente

PROVINCIA DI SALERNO
Scheda per accertamento e riconoscimento
Debiti fuori bilancio relativi al Settore Viabilità e Infrastrutture
Creditore: Conforti Antonio nato ad Albanella il 10/09/66 e residente in Capaccio alla via Feudo n. 8 C.F.
CNFNTN66R10A128T;
Avv. Carmine Sparano con lo studio in Capaccio - Paestum alla via Italia, 61 C.F.:
SPRCMN77D25A717T e partita IVA 04248380653.
Oggetto della spesa: risarcimento danni da insidia stradale.
Tipo ed estremi del documento comprovanti la spesa:
Scheda
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Documento

Sentenza n. 84/16 del GdP di
Roccadaspide, notificata in data
05/04/2016

Specifica spesa

Importo

Spese di condanna
sorta capitale
interessi ( dalla data del dovuto al soddisfo)

600,00
8,75

spese legali
compenso difensivo
rimborso forfettario
cassa
iva
esborsi

330,00
49,50
15,18
86,83
80,00

Importo Totale: € 1.170,26
Causa e fine: con sentenza n.84/16 del GdP di Roccadaspide la Provincia di Salerno è risultata responsabile per l’infortunio
occorso, alla parte attrice, in data 27.02.2014, sulla strada provinciale 317, a causa della presenza sul manto stradale di una buca
non segnalata né visibile, e condannata al risarcimento del danno subito dal ricorrente e delle spese di giudizio. La spesa
complessiva da riconoscere come debito fuori bilancio ammonta ad € 1.170,26 di cui €608,75 a favore della controparte, Conforti
Antonio ed € 561,51 a favore dell’ avv.Carmine Sparano, dichiaratosi antistatario.

Motivo per il quale non è stata adottata la determinazione di impegno: trattasi di debito da sentenza.
IL SOTTOSCRITTO dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità sulla base della documentazione acquisita agli atti:
21) che la spesa è di competenza del Bilancio Provinciale;
22) che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati;
23) 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;
24) che la spesa rientra nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’ente e che non è avvenuto,
nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo;
25) che tale debito rientra nella fattispecie di cui all’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 punto a) e non prevede oneri aggiuntivi.

Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi
Firmato digitalmente

PROVINCIA DI SALERNO
Scheda per accertamento e riconoscimento
Debiti fuori bilancio relativi al Settore Viabilità e Infrastrutture
Creditore: Annarumma Salvatore, nato a Nocera Inferiore il 31/07/53 ed ivi residente alla via Villanova n. 20
C.F.: NNRSVT53L31F912N;
Avv. Santa Vitolo con lo studio in Nocera Inferiore alla via Ferreri, 10 C.F.:
VTLSNT70H48F912X.
Oggetto della spesa: risarcimento danni da insidia stradale.
Tipo ed estremi del documento comprovanti la spesa:
Scheda

Documento

Specifica spesa
Spese di condanna
sorta capitale
interessi ( dalla domanda al soddisfo)

6

Sentenza n. 499/16 del GdP di
Nocera Inferiore, notificata in data
05/04/2016

Importo
931,00
11,00

spese legali
compenso difensivo
rimborso forfettario
cassa
iva
esborsi

1.000,00
150,00
46,00
263,12
100,00

spese Comune di Pagani
compenso difensivo
rimborso forfettario
cassa
iva

1.000,00
150,00
46,00
263,12

Importo Totale: € 3.960,24
Causa e fine: con sentenza n.84/16 del GdP di Nocera Inferiore la Provincia di Salerno è risultata responsabile per l’infortunio
occorso, alla parte attrice, in data 10.10.2013, in Pagani sulla strada provinciale in via Perone, a causa della presenza sul manto
stradale di una buca non segnalata né visibile, e condannata al risarcimento del danno subito dal ricorrente e delle spese di
giudizio. La spesa complessiva da riconoscere come debito fuori bilancio ammonta ad € 3.960,24 di cui €942,00 a favore della
controparte, Annarumma Salvatore, € 1.559,12 a favore dell’ avv.Santa Vitolo, dichiaratosi antistatario, ed € 1.459,12 a favore del
Comune di Pagani, chiamato in causa di cui il giudice ha dichiarato la carenza della legittimazione passiva.

Motivo per il quale non è stata adottata la determinazione di impegno: trattasi di debito da sentenza.
IL SOTTOSCRITTO dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità sulla base della documentazione acquisita agli atti:
26) che la spesa è di competenza del Bilancio Provinciale;
27) che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati;
28) 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;
29) che la spesa rientra nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’ente e che non è avvenuto,
nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo;
30) che tale debito rientra nella fattispecie di cui all’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 punto a) e non prevede oneri aggiuntivi.

Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi
Firmato digitalmente

Parere di regolarità tecnica/amministrativa
Favorevole

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

Contrario
Non dovuto
IL DIRIGENTE
( Domenico Ranesi )

Firmato digitalmente
_____________
Salerno, lì 23/5/2016

Parere di regolarità contabile
Favorevole

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

Si tratta di atto che riconosce più situazioni:
Vertenza Milito Antonio
Parere di regolarità contabile favorevole con imputazione per € 561,42 sul capitolo 01011092 ex 247016
“Finanziamento debiti fuori bilancio”, individuato nel redigendo bilancio 2016, codice PF U 1.10.05.04.001,
impegno n. 2631/2016 del 31/05/2016
Vertenza Riccio Carmine
Parere di regolarità contabile favorevole con imputazione per € 1.038,09 sul capitolo 01011092 ex 247016
“Finanziamento debiti fuori bilancio”, individuato nel redigendo bilancio 2016, codice PF U 1.10.05.04.001,
impegno n. 2633/2016 del 31/05/2016
Vertenza Alfano Giovanni
Parere di regolarità contabile favorevole con imputazione per € 603,31 sul capitolo 01011092 ex 247016
“Finanziamento debiti fuori bilancio”, individuato nel redigendo bilancio 2016, codice PF U 1.10.05.04.001,
impegno n. 2634/2016 del 31/05/2016
Vertenza Sport Vision
Parere di regolarità contabile favorevole con imputazione per € 4.534,80 sul capitolo 01011092 ex 247016
“Finanziamento debiti fuori bilancio”, individuato nel redigendo bilancio 2016, codice PF U 1.10.05.04.001,
impegno n. 2635/2016 del 31/05/2016
Vertenza Conforti Antonio
Parere di regolarità contabile favorevole con imputazione per € 1.170,26 sul capitolo 01011092 ex 247016
“Finanziamento debiti fuori bilancio”, individuato nel redigendo bilancio 2016, codice PF U 1.10.05.04.001,
impegno n. 2636/2016 del 31/05/2016
Vertenza Annarumma Salvatore
Parere di regolarità contabile favorevole con imputazione per € 3.960,24 sul capitolo 01011092 ex 247016
“Finanziamento debiti fuori bilancio”, individuato nel redigendo bilancio 2016, codice PF U 1.10.05.04.001,
impegno n. 2637/2016 del 31/05/2016

Contrario
Non dovuto
IL DIRIGENTE
( Marina Fronda )

Firmato digitalmente
Salerno, lì 5/10/2016

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 44, comma 7, dello Statuto provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario
Non dovuto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

Salerno, lì 9/11/2016

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

Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale del 22 novembre 2016, n.141 ( riservato alla Segreteria
Generale)

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

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

__________________________

_______________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art.32, co.1,
L. 18/06/2009 n. 69 e degli artt.124 e 134 del D. Lgs. n.267/2000 e nel sito “Amministrazione Trasparente”,
ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

